COMUNE DI SESTRI LEVANTE
Città Metropolitana di GENOVA

ORDINANZA
N. 42 DEL 04/05/2020
SETTORE: SINDACO
OGGETTO:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE
DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA
DA
COVID-19
–
MISURE
RESTRITTIVE
ATTUATE NEL COMUNE DI SESTRI LEVANTE DAL 04
MAGGIO 2020 E FINO AL 18 MAGGIO 2020

IL

SINDACO

Con riferimento allo stato di emergenza sanitaria nazionale in atto;
Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:

•

23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” ;

•

25 febbraio 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio
2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;

•

1 marzo, 4 marzo e 8 marzo 2020, recanti “Ulteriori disposizioni attuative del decreto
legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

•

9 marzo 2020 e 11 marzo 2020 recanti “Ulteriori misure per il contenimento, il
contrasto e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili
sull’intero territorio nazionale”;

•

22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

•

01 aprile 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull’intero territorio nazionale”;

•

10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale”;

•

26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” le cui
disposizioni si applicano dal 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del D.P.C.M. 10
aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto
dall’articolo 2 commi 7,9 e 11 che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle
disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020;
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Visti i Decreti Legge:

•

17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19;

•

25 marzo 2020 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19”;

Vista l’ordinanza del Ministero della Salute:

•

20 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visti i provvedimenti di Regione Liguria:

•

Ordinanza n. 1, 2, 3 , 4, 5, 6, 7, e 8 anno 2020 recanti “Ulteriori misure in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;

•

Ordinanza n. 9 del 20/03/2020 con la quale, al fine di garantire un più elevato livello di
distanziamento sociale tra le persone fisiche, tenuta presente l’evoluzione dell’epidemia
da COVID-19 nel territorio ligure, si stabiliscono ulteriori misure interdittive, nel rispetto
delle prescrizioni dei D.P.C.M. 8 e 9 marzo 2020 e si ordina ai Sindaci di individuare i
luoghi idonei a potenziali assembramenti ai sensi dell'art. 1 , comma 2 del D.P.C.M. 9
marzo 2020;

•

Ordinanza n. 13 del 30 marzo 2020 recante “Misure per la gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3 della Legge 23
dicembre 1978 n 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

•

Decreto 10/2020 del 29 marzo 2020 ad oggetto “Attività cantieri sul territorio della
Regione Liguria: disposizioni fino al 3 aprile 2020”;

•

Ordinanza n. 16 del 03 aprile 2020 recante “Ulteriori misure in materia di collegamento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

•

Decreto 18/2020 del 13 aprile 2020 ad oggetto “Atto di indirizzo e disposizioni attuative
di cui al D.P.C.M. 10 aprile 2020 recante: Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

•

Ordinanza n. 19 del 14 aprile 2020 “D.P.C.M. 10 aprile 2020 recante: Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale” Atto di indirizzo, chiarimenti e disposizioni attuative nel territorio
della Regione Liguria” che abroga il Decreto 18/2020 del 13 aprile 2020;

•

Ordinanza n. 22 del 26 aprile 2020 “Misure in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 relative ad interpretazione attuativa sul
territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 10 aprile 2020;

•

Ordinanza n. 24 del 3 maggio 2020 “Programmazione dei servizi di trasporto pubblico
locale sulla base delle disposizioni di cui al DPCM 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
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contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull’interno territorio nazionale”;

•

Ordinanza n. 25 del 3 maggio 2020 “Misure in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 relative ad interpretazione attuativa sul
territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 26 aprile 2020;

Ritenuto opportuno ridurre le circostanze e le condizioni favorevoli alla diffusione del virus
mediante l’adozione di alcune misure restrittive in via esclusivamente precauzionale e
cautelativa al fine di contenere e gestire l’emergenza epidemiologica;
Richiamate le proprie ordinanze:

•

n. 10 del 24 febbraio 2020 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E
GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. SOSPENSIONE DELLE
ATTIVITÀ’ SPORTIVE IN SPAZI PUBBLICI”;

•

n. 14 del 25 febbraio 2020 “MODIFICA ORDINANZA N 10 DEL 24/02/2020 –
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE IN SPAZI
PUBBLICI”;

•

n. 15 del 26 febbraio 2020 “MODIFICA ORDINANZA N 14 DEL 25/02/2020 –
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ’ SPORTIVE IN SPAZI
PUBBLICI”;

•

n. 17 del 27 febbraio 2020 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E
GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 PER LO SVOLGIMENTO
DI ATTIVITÀ SPORTIVE A PORTE CHIUSE”;

•

n. 26 del 10 marzo 2020 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – SOSPENSIONE MERCATI
SETTIMANALI NEL COMUNE DI SESTRI LEVANTE”;

•

n. 27 del 10 marzo 2020 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – CHIUSURA BAGNI PUBBLICI”;

•

n. 28 del 13 marzo 2020 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – CHIUSURA CIMITERI”;

•

n. 30 del 20 marzo 2020 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – DIVIETO DI PERCORRENZA DEI
SENTIERI, DIVIETO DI ACCEDERE ALLE SPIAGGE E GESTIONE DEGLI ANIMALI
DOMESTICI”;

•

n. 32 del 25 marzo 2020 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE RESTRITTIVE
RIGUARDANTI L’EDILIZIA E LE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO”;

•

n.36 del 03 aprile 2020 “ DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE RESTRITTIVE ATTUATE
NEL COMUNE DI SESTRI LEVANTE DAL 04 APRILE 2020 E FINO AL 13 APRILE 2020”;
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•

n.39 del 15 aprile 2020 “ DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE RESTRITTIVE ATTUATE
NEL COMUNE DI SESTRI LEVANTE DAL GIORNO 15 APRILE 2020 E FINO AL GIORNO 3
MAGGIO 2020”.

Vista la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19
ORDINA
Con decorrenza dal 4 maggio 2020 e fino al 18 maggio 2020, oltre, alle misure urgenti
di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale indicate nell’articolo 1 del D.P.C.M.
26 aprile 2020:

1. di vietare gli accessi a tutti gli arenili e alle scogliere del territorio comunale. E’ altresì

vietato l’accesso all’area operativa del porto se non autorizzati. Sono consentiti gli
accessi ai soli arenili per:

a) le installazioni e gli allestimenti stagionali, come decretato al punto 1 dell’Ordinanza del

•
•

Presidente della Giunta Regionale n. 19 del 14 aprile 2020, necessari per l’apertura
degli stabilimenti balneari oltre che di piccoli chioschi già autorizzati e pertanto senza
esecuzione di modifiche o nuove opere ed i ripascimenti stagionali e la sistemazione
delle spiagge con mezzi meccanici nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
svolgimento all’interno della concessione demaniale marittima senza interferire con
spazi pubblici;
l’area di cantiere deve essere segnalata e recintata per impedire l’accesso ad estranei;

b) lo svolgimento delle sole attività di manutenzione di imbarcazioni, natanti o unità di
diporto di proprietà, riparazione e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle
condizioni di sicurezza e conservazione del bene da parte dell’armatore, del proprietario
o del marinaio con regolare contratto di lavoro, esclusivamente nel rispetto delle norme
di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19;

c) le sessioni di allenamento, da svolgersi solo in mare, in forma individuale di atleti
professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato
Olimpico Nazionale (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive
federazioni;

d) fermo il rispetto dell’art. 1 lett. f) del D.P.C.M. 26/04/2020, la pesca sportiva e
ricreativa sia in acque interne che in mare, da svolgersi individualmente alle seguenti
condizioni:
• che sia svolta da persona abilitata all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa in
possesso di copia della comunicazoine effettuata ai sensi del DM 6/12/2010;
• con un massimo di due persone, che siano residenti nella stessa abitazione, per
imbarcazione;
• nel rispetto della normativa vigente in merito all’esercizio della pesca sportiva e
ricreativa;
• è obbligatorio il rientro in giornata presso l’abitazione abituale.

2. La sospensione dei mercati settimanali e tematici svolti nel territorio comunale, ad
eccezione dei banchi del settore alimentare nel rispetto del generale divieto di ogni
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forma di assembramento, garantendo la distanza interpersonale di almeno un metro e
solo a seguito di indicazione precisa da parte della Polizia Municipale relativamente al
posizionamento dei banchi.

3. L’obbligo di utilizzo della mascherina, o di altri sistemi di protezione della bocca e del

naso, per l’accesso agli esercizi commerciali, agli uffici pubblici e agli uffici postali, nei
mercati all’aperto e nelle seguenti aree e luoghi: parchi, giardini comunali, ville
pubbliche, cimiteri, locali privati ad uso pubblico, locali adibiti ad attività commerciali,
mezzi di trasporto pubblico e in ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l’accesso
generalizzato di persone. E’ fatto obbligo, come disposto dall’articolo 3 del D.P.C.M. del
26 aprile 2020, “di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al
pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia
possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non
sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di
disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina".

4. L’obbligo di utilizzo di mascherina per l’accesso ai cimiteri. Gli ingressi saranno
contingentati.

5. La chiusura del Parco Nelson Mandela sino al giorno 11 maggio 2020.
6. Nei parchi e nei giardini comunali aperti è consentito passeggiare mantenendo un metro
di distanza e indossando la mascherina; non sono consentiti assembramenti, attività
ludiche e l’utilizzo dei giochi per bambini.

7. All’interno del Comune di Sestri Levante non è consentito raggiungere, per coloro che

provengono da altri Comuni, seconde case, camper e roulotte di proprietà o in
disponibilità a qualsiasi titolo, per qualsivoglia motivazione.

8. Le attività di asporto e di take-away per bar e ristorazione sono consentite solo dalle

d)

ore 06:00 alle ore 22:00 precisando che:
a)
i locali non sono aperti al pubblico. E’ consentito esclusivamente l’asporto;
b)
è vietato consumare il cibo all’interno e nelle vicinanze del locale;
c)
è consentito l’ingresso di una sola persona alla volta;
i clienti devono attendere in coda all'esterno del locale, rispettando le distanze e dotati
di mascherina.
AVVERTE

Che la violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è sanzionata dall’art. 4
comma 1, del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, il quale prevede che: "Salvo che il fatto
costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’articolo 1, comma 2,
individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, ovvero
dell’articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del
codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di
cui all’articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante
l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo".
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il
termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, oppure, in via alternativa, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.
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DISPONE
La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale.
La trasmissione della presente ordinanza:
• alla Prefettura di Genova;
• alla Questura di Genova;
• al Commissariato di P.S. di Chiavari;
• alla Compagnia ed alla Stazione dei Carabinieri di Sestri Levante;
• alla Brigata Guardia di Finanza di Sestri Levante;
• alla Polizia Ferroviaria di Sestri Levante;
• agli Uffici Locali Marittimi di Sestri Levante e Riva Trigoso.
• al Comando Polizia Locale del Comune di Sestri Levante

IL SINDACO
GHIO VALENTINA / Poste Italiane S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

