COMUNE di SAVONA
ORDINANZA SINDACALE

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

N.
ORDINANZA

DATA

39

01/06/2020

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE IN MATERIA DI PREVENZIONE,
CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID
19 - INDIVIDUAZIONE AREE INTERDETTE ALLE PRESENZA E ALLO
SPOSTAMENTO DI PERSONE - SPIAGGE LIBERE-INTERPRETAZIONE AUTENTICA
ORDINANZA SINDACALE N. 38 DEL 1° GIUGNO 2020.
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IL SINDACO
Richiamata la propria ordinanza numero 29 del 15 maggio 2020 con la quale veniva disposto dal
18 maggio 2020 e sino a diverse contrarie disposizioni il divieto di presenza e di spostamento di
persone fisiche su tutte le spiagge libere del Comune di Savona, con conseguente divieto di
accedere a detti arenili, fatto salvo l’accesso:
• per le attività lavorative, consentite ai sensi della vigente normativa;
• per le attività sportive acquatiche, così come individuate al punto 7 dell’ordinanza Regionale
n. 25/2020 e nuovamente richiamate al punto 5 della successiva ordinanza Regionale n.
28/2020, ovvero: wind surf, attività subacquee, canoa, canottaggio, pesca, vela in singolo,
nuoto sportivo. Ciò, esclusivamente in modalità individuale, o con un accompagnatore per i
minori o per le persone non completamente autosufficienti mantenendo la distanza di
sicurezza interpersonale di almeno 2 (due) metri; in tal caso la permanenza sull’arenile
dovrà essere limitata allo svolgimento delle attività preparatorie a quelle sportive per il
raggiungimento dello specchio acqueo;
Richiamata altresì la propria ordinanza numero 38 di data odierna con la quale veniva disposta, la
revoca della propria precedente ordinanza, del 15 maggio 2020, n. 29, limitativa della fruizione
delle spiagge libere ricadenti nel territorio Comunale e il divieto dal 3 giugno 2020 al 31 luglio
2020, salvo proroghe, della fruizione di alcune discese all’arenile – accesso alle spiagge libere –
così come rappresentate dagli allegati alla presente ordinanza dalla lettera A alla lettera F – oltre al
quadro d’insieme -, al fine di permettere, all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure
Occidentale - Ufficio Territoriale di Savona e Vado Ligure -, il migliore controllo possibile sulle
spiagge aperte alla pubblica fruizione;
Precisato che occorre specificare la vigenza della revoca di cui alla precitata ordinanza numero 38
del 1° giugno 2020
ORDINA
che la revoca dell'ordinanza numero 29 del 15 maggio 2020 avrà efficacia a decorrere dal giorno
tre giugno 2020.
MANDA
•

•

al Corpo della Polizia Locale di Savona per l'immediato inserimento della parte dispositiva
nei pannelli infocity e per la pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché per la divulgazione a
mezzo stampa e radio locali nonché attraverso il servizio di messaggistica denominato
Telegram attuato da questa amministrazione;
la notifica via mail della presente a: Regione Liguria; Prefettura; Autorità di Sistema
Portuale del Mar Ligure Occidentale - Ufficio Territoriale di Savona e Vado Ligure;
Questura; Comando Provinciale dei Carabinieri; Comando Provinciale della Guardia di
Finanza; Comando Provinciale Guardia Costiera di Savona, Polizia Stradale, Polizia
Marittima e di Frontiera; Comando Provinciale Vigili del Fuoco; ASL II – Dipartimento
Igiene e Prevenzione; Dirigenti Settori Comunali; ATA S.p.A.
AVVERTE

•

che il presente provvedimento potrà essere impugnato con ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale della Liguria entro il termine di 60 giorni dalla data della sua
notificazione; in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
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•

120 giorni sempre decorrenti dalla notifica dell’atto stesso o dalla data di pubblicazione
all’Albo Pretorio;
che dalla violazione della presente ordinanza, ai sensi dell’articolo 4 del D.L. n. 19/2020,
conseguirà l’applicazione della sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 3.000,00, fatta
salva la ricorrenza di circostanze aggravanti così come previste dal medesimo articolo 4
testé richiamato.

Savona, 01/06/2020

IL SINDACO
Avvocato
CAPRIOGLIO ILARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 39 sottoscritto digitalmente da CAPRIOGLIO ILARIA il 01/06/2020 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs.
n 82/2005 e s.m.i.
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