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COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

AREA Demanio
SETTORE AREA 6 - URBANISTICA

ORDINANZA N. 119 DEL 05/06/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI PREVENZIONE, 
CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’ EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19. 
MISURE DA APPLICARE PER IL MANTENIMENTO DEL DISTANZIAMENTO SOCIALE NELLE 
SPIAGGE DI LIBERO ACCESSO

PREMESSO che per la durata della stagione balneare risulta necessario regolamentare l’accesso 
al litorale marittimo costiero di Spotorno con specifiche misure di tutela volte a limitare la 
possibilità di contagio da SARS – CoV2 sul territorio comunale, con particolare riferimento ai 
comportamenti da tenere per garantire il distanziamento sociale  nelle spiagge di libero accesso

VISTI:
• la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020;
• l'ordinanza Ministero della Salute in data 21 febbraio 2020, recante indicazioni urgenti 

necessarie a fare fronte all'emergenza epidemiologica da covid 19;
• il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid 19”;
• il decreto legge 25 marzo 2020 n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”;
• il decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 “ Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da Covid 19”;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17/05/2020 che all’art. 1 punto mm) 

che prevede che le attività degli stabilimenti balneari siano esercitate a condizione che le 
Regioni abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle 
suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che 
individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio 
nel settore di riferimento o in settori analoghi;
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DATO ATTO che il DPCM da ultimo sopra citato rimanda alle Regioni il compito di stabilire le 
prescrizioni necessarie per garantire il distanziamento sociale anche nelle spiagge libere;

CONSIDERATO che la Regione Liguria:
- con ordinanze 30, 32 e 34, ha approvato le linee guida elaborate dalla Conferenza delle Regioni 
che, sul tema delle spiagge libere, ribadiscono l’importanza dell’informazione e della 
responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell’adozione di comportamenti 
rispettosi delle misure di prevenzione. Inoltre al fine di assicurare il rispetto della distanza di 
sicurezza di almeno 1 metro tra le persone le linee guida suggeriscono la presenza di un addetto 
alla sorveglianza;
- con la propria deliberazione n. 423/2020 ha approvato le linee guida ANCI per l’accesso alle 
spiagge, in cui si prevedono tre diversi modelli di gestione delle spiagge libere:

a) Non presidiata ma dotata di adeguata informativa al pubblico
b) Presidiata con regolamentazione di accesso
c) Organizzata direttamente o affidata dalla civica amministrazione;

DATO ATTO che è intenzione dell’Amministrazione comunale regolamentare l’accesso al 
litorale marittimo costiero di Spotorno con specifiche misure di tutela volte a limitare la 
possibilità di contagio da SARS – CoV2 sul territorio comunale, con particolare riferimento ai 
comportamenti da tenere per garantire il distanziamento sociale  nelle spiagge di libero accesso;

RITENUTO pertanto di dover regolamentare l’accesso, la fruizione e lo stanziamento nelle 
spiagge libere presenti nel litorale marittimo costiero di Spotorno;

DATO atto che la modalità di gestione prescelta, tra quelle previste dalle linee guida Anci,  
consiste nella fruizione delle spiagge attraverso il presidio di stewart e la creazione di stalli di 10 
mq per le famiglie e 4 mq per i singoli;

CONSIDERATO che il Decreto del Dirigente del Dipartimento/Direzione Dipartimento salute e 
servizi sociali - Struttura Settore Tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro della 
Regione Liguria, codice AM-2598 anno 2020, recante “Modifica Decreto Dirigenziale 
1959/2020: posticipo inizio stagione balneare 2020 e COVID 19”, dispone che l’inizio della 
stagione balneare 2020 in Liguria sia posticipata al trentesimo giorno successivo al termine delle 
misure restrittive preventive previste a livello nazionale/regionale legate all’emergenza sanitaria 
COVID 19 e pertanto alla data del 3 giugno 2020;

PRESO ATTO che le procedure per l’organizzazione e l’installazione degli stalli atti a garantire il 
distanziamento sociale e il presidio attraverso stewart sono in fase di realizzazione ma è 
intenzione dell’Amministrazione comunale permettere la fruizione del litorale già a partire dal 6 
giugno consentendone temporaneamente l’accesso secondo la modalità di gestione di cui al punto 
a) delle linee guida Anci (non presidiata ma dotata di adeguata informativa al pubblico) a cui 
seguirà nel piu breve tempo possibile, compatibilmente con le tempistiche dovute alle procedure 
amministrative,   l’allestimento previsto dal punto B ( Presidiata con regolamentazione di accesso ) 
delle Linee Guida Anci ;
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PRESO ATTO in particolare del dispositivo dell’art. 3 del Decreto Legge n. 19/2020 che 
disciplina il potere dei Sindaci in relazione al descritto obiettivo di contenimento dei 
comportamenti a rischio contagio tracciato dalle autorità Sanitarie e dal Legislatore Nazionale, 
ritenendolo legittimo purchè non  si eccedano i limiti delle competenze a questi assegnate;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente Sez. V del TAR Campania, depositato il 18 marzo u.s., 
che ha riconosciuto la fondatezza giuridica delle ordinanze in materia sanitaria che dispongono 
ulteriori misure volte a contenere al minimo i rischi per la popolazione;

VISTO l'art. 50/5° comma  del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

RILEVATO pertanto che spetta al Sindaco, con propria ordinanza quale autorità sanitaria, 
declinare la scelta del modello di gestione delle spiagge di libero accesso, in relazione alle 
caratteristiche di rischio dei propri arenili, potendo esercitare come extrema ratio la facoltà di 
chiusura delle aree in cui non sia possibile garantire il distanziamento sociale ai sensi della 
normativa di prevenzione dal contagio da Sars COV 02;

ORDINA

per le ragioni espresse in parte narrativa che si intendono qui integralmente richiamate, le 
spiagge di libero accesso e i moli presenti nel litorale marittimo costiero di Spotorno dalla data 
del 6 giugno, saranno cosi regolamentati:

• tratto di spiaggia libera compreso tra i bagni Copacabana e bagni Cantinone Mare e tratto 
di spiaggia libera compreso tra sla Serra e Polo Nautico Fuxe e Olimpia: l’accesso, la 
fruizione e lo stanziamento alle succitate spiagge per la balneazione resta libero, quali 
spiagge non presidiate e dotate di adeguata informativa al pubblico. Resta inteso che le 
attività consentite potranno legittimamente svolgersi solamente nel rigoroso rispetto delle 
disposizioni di natura igienico sanitaria e di sicurezza, finalizzate ad evitare il contagio da 
SARS – COV 2 ( dovranno essere rispettate le disposizioni contenute nelle linee guida 
regionali, il distanziamento sociale, igiene delle mani e respiratoria, eventuale utilizzo di 
sistemi di protezione o DPI ove previsto);

• tratto di spiaggia compreso tra Bagni Aurora e Bagni Garrone che per la stagione balneare 
2020: tratto di litorale per cui si prevede il divieto di accesso in quanto lo scopo della 
concessione è di campo solare e per quest’anno lo stesso verrà realizzato come servizio 
sviluppato a terra con attività e laboratori per piccoli gruppi di ragazzi;

• tratto di arenile tra il terzo molo e l’Associazione di pesca sportiva Spotornese:  tratto di 
litorale per cui si prevede il divieto di accesso in quanto trattasi di area troppo piccola per 
garantire un adeguato distanziamento sociale; inoltre la scalinata di accesso a tale tratto di 
arenile non è in sicurezza;
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• tratto di arenile al di sotto del terrapieno Serra: tratto di litorale per cui si prevede il 
divieto di accesso in quanto l’area è interessata da movimento franoso pericoloso per la 
pubblica incolumità;

• tratto di spiaggia libera tra lo stabilimento balneare nel Blu e il confine con Bergeggi: 
tratto di litorale per cui si prevede il divieto di accesso in quanto trattasi di area tale 
troppo piccola per garantire un adeguato distanziamento sociale, inoltre è presente un 
canale di scolo;

• tratto di arenile vicino ai bagni Punta Sant’Antonio che si accede dal sottopasso di via 
Berninzoni 123: tratto di litorale per cui si prevede il divieto di accesso in quanto trattasi 
di area tale troppo piccola per garantire un adeguato distanziamento sociale;

• per le scogliere e i moli verrà predisposta cartellonistica riportante le norme di 
comportamento da seguire;

INFORMA

che l’inosservanza degli obblighi imposti con la presente ordinanza comporterà l’applicazione di 
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 ad euro 3000, fatta salva la ricorrenza di 
circostanze aggravanti così come previste dall’art. 4 del D.L. n. 19/2020 oltre che dall’art. 2 del 
D.L. 33/2020 e ulteriori vigenti normative.

che la presente ordinanza sarà efficace sino al 15 giugno 2020.

MANDA

copia di questa ordinanza, per quanto di rispettiva competenza a:

– Regione Liguria,
– Questura di Savona,
– Prefettura di Savona,
– Polizia Locale Noli/Spotorno,
– Comando Stazione Carabinieri di Spotorno,
– Area Lavori Pubblici Comune di Spotorno per affissione cartelli,
– Comando Capitaneria di Porto di Savona,

INFORMA

che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso per via giurisdizionale 
davanti al TAR Liguria entro sessanta giorni dal termine di pubblicazione ovvero, in 
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal termine di 
pubblicazione.
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Il Sindaco
 (Fiorini Mattia / ArubaPEC S.p.A.)


