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COMUNE DI ALBISSOLA MARINA
(Provincia di Savona)
Tel. 019/400291 - Fax 019/481528
Prot. 7711 del 26/06/2020

Ordinanza n. 45 del 26/06/2020
Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI PREVENZIONE,
CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’ EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19.
INTEGRAZIONE MISURE DA APPLICARE PER IL MANTENIMENTO DEL DISTANZIAMENTO
SOCIALE NELLE SPIAGGE DI LIBERO ACCESSO E CHIUSURA SPIAGGIA MADONNETTA.
IL SINDACO
Visto l’art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 200 n. 267 e ss.mm.ii. che prevede
espressamente che il Sindaco, quale rappresentante della Comunità Locale, in caso di emergenze sanitarie
o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotti le ordinanze contingibili ed urgenti;
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 di attuazione delle disposizioni introdotte dai
DD.LL. sopra richiamati, efficace a fare data dal 18 Maggio 2020;
• le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n.ri da 1 a 34 del 2020, inerenti la gestione
della fase emergenziale e della successiva Fase 2;
PREMESSO che per la durata della stagione balneare risulta necessario regolamentare l’accesso al litorale
marittimo costiero di Albissola Marina 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 Albissola Marina;
PRESO ATTO 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 suggerisco la presenza di un addetto alla sorveglianza;
VISTA la Deliberazione della Regione Liguria n. 423/2020 dove vengono approvate 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
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;

VISTA la propria ordinanza n. 42 del 12/06/2020 avente ad oggetto “Misure da applicare per il
mantenimento del distanziamento sociale nelle spiagge di libero accesso;
VISTA l’ordinanza dell’Autorità di Sistema Portuale Ufficio Territoriale di Savona n. 4 emessa in data 18
aprile 2019 con la quale è stata disposta l’interdizione all’accesso di persone e/o cose al fabbricato
denominato “Bagni Madonnetta” sito nel Comune di Albissola Marina (SV) ed alle aree ad esso contigue
poste sul tratto di arenile demaniale marittimo;
VISTA la comunicazione di fine lavori pervenuta in data 22/06/2020 per quanto riguarda l’intervento di
Ripristino e mitigazione del rischio di un tratto del rilevato adibito a parcheggio in Loc. Margonara, eroso a
seguito dell'evento meteo marino del 30 ottobre 2018;
VISTA la nota da parte dell’Autorità di Sistema Portuale Ports of Genoa ufficio territoriale di Savona prot.
16801 del 25/06/2020;
RITENUTO di procedere ad un aggiornamento per quanto riguarda le spiagge libere comunali e di
procedere ad interdire per motivi di pubblica incolumità l’accesso alla spiaggia e ai manufatti in località
Madonnetta al confine con il Comune di Savona;

DISPONE
per le ragioni espresse in parte narrativa che si intendono qui integralmente richiamate,
•

il tratto di spiaggia libera compreso tra Concessione Polo Sportivo (ANAM – Mirage Windsurf club)
e rilevato Margonara (competenza demaniale Autorità di Sistema Portuale Savona) è aperta a far
data dal 27/06/2020 con accesso libero durante la settimana fino alla capienza massima e/o
esaurimento degli stalli – presidiata nei week end con apposito personale;

conferma quanto già disposto con ordinanza sindacale n. 42 del 12/06/2020 relativamente all’accesso alle
spiagge libere presenti nel litorale marittimo costiero di Albissola Marina ovvero:
•
•
•
•
Le
•
•

•
•

tratto di spiaggia libera compreso tra Spiaggia Libera Attrezzata e Concessione Bagni Acqua
Limpida
tratto di spiaggia libera compreso tra Concessione Bagni Sirena e Concessione Bagni Miramare –
spiaggia di fronte a Casa comunale
tratto di spiaggia libera compreso tra Concessione Bagni Miramare e Concessione Bagni Lido –
spiaggia in fregio a monumento ai caduti di Leoncillo
tratto di spiaggia libera compreso tra Concessione Bagni Lido e Concessione Bagni Bau Bau Village
succitate spiagge saranno così organizzate:
spiaggia libera a) – accesso libero durante la settimana fino alla capienza massima e/o
esaurimento degli stalli – presidiata nei week end con apposito personale
spiaggia libera b) – accesso libero durante la settimana fino alla capienza massima e/o
esaurimento degli stalli – nei week end presidiata con apposito personale – 30% della disponibilità
riservato ai residenti e loro familiari con accesso entro le ore 10:00 – dopo tale ora non opera
più la riserva;
spiaggia libera c) - accesso libero durante la settimana fino alla capienza massima e/o esaurimento
degli stalli – presidiata nei week end con apposito personale;
spiaggia libera d) - accesso libero durante la settimana fino alla capienza massima e/o esaurimento
degli stalli – presidiata nei week end con apposito personale – accesso riservato ai residenti e
loro familiari;

ORDINA
L’interdizione all’accesso e all’uso pubblico della spiaggia e manufatti ad essa contigui in Località
Madonnetta per motivi di sicurezza e pubblica incolumità. Detta interdizione riguarda non solo l’accesso
dall’Aurelia lato mare (marciapiede, SS n. 1 Aurelia parcheggio ) ma anche l’accesso dal sentiero posto a
monte della SS n. 1 ’Aurelia che conduce sotto il ponte stradale ;

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 termine della stagione balneare 2020.

DEMANDA
Al Comando di Polizia Locale il compito di vigilare in ordine al corretto adempimento del presente
provvedimento ed all’eventuale irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

DISPONE
- la pubblicazione dell’Ordinanza all’Albo Pretorio Comunale on line;
- la notifica a tutti i soggetti interessati
la trasmissione a mezzo pec di copia della presente ordinanza:

-

alla Prefettura di Savona;
Regione Liguria
al Comando di Polizia Municipale;
al Comando Carabinieri di Albisola Superiore.

-che il presente atto potrà essere impugnato con ricorso al tribunale Amministrativo Regione della Liguria,
entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazioni del provvedimento, oppure in alternativa, con
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla data di notificazione del
provvedimento.
Albissola Marina,12/06/2020

( firmato )
Il Sindaco
Gianluca NASUTI

