
 

ORDINANZA N.  31 del  11/04/2020 

ADDENDUM – INTEGRAZIONE 

 

(annulla e sostituisce il provvedimento prot. n. 4607 del 14/04/2020 
 

                                

 

Celle Ligure, 17/04/2020  

 

 

      IL SINDACO 
 

 

VISTA E RICHIAMATA l’Ordinanza Sindacale n. 31 del 11/04/2020, contenente le misure di 

prevenzione anti contagio disposte per il periodo dalle 00.00 di martedì 14 aprile 2020 alle 

ore 24.00 di domenica 3 maggio 2020; 

 
VISTO, in particolare, il disposto relativo al divieto di transito e di permanenza in tutte le zone 

adiacenti il litorale: passeggiate a mare (Lungomare Pertini / Lungomare Carlo Russo / 

Lungomare Colombo / lungomare loc. Torre / area panoramica scogliera loc. Roglio ), galleria 

Crocetta, spiagge, scogliere, moli, pennelli;  

 

VISTE le previsioni di cui al Decreto del Commissario Delegato della Regione Liguria n. 18 del 

13/04/2020 (rif. Ordinanza Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 03/02/2020), 

relativamente agli stabilimenti balneari; 

 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 19 del 14/04/2020 che, tra l’altro, 

dispone l’abrogazione del citato Decreto del Soggetto Attuatore n. 18 del 13/04/2020; 

 

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Liguria - Dipartimento/Direzione Dipartimento 

salute e Servizi sociali -  Struttura Settore Tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, 

n. 2598 del 09/04/2020, che posticipa l’inizio della stagione balneare 2020 in conseguenza 

dell’emergenza epidemiologica da COVID 19. 

 

 

DISPONE 
 

A parziale deroga del punto 3) dell’Ordinanza Sindacale n. 31 del 11/04/2020, relativamente al 

divieto di transito e di permanenza in tutte le zone adiacenti il litorale ivi indicate, si applicano 

le previsioni della citata Ordinanza del Presidente della Regione Liguria n. 19 del 14/04/2020, di 

seguito riportate: 

 

“…omissis… 

1. sul territorio della Regione Liguria sono autorizzate: 

 

a) le installazioni e gli allestimenti stagionali necessari per l’apertura degli stabilimenti 

balneari, oltrechè 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: 



I. svolgimento all'interno della concessione demaniale marittima senza 

interferire con spazi pubblici; 

II. l’area di cantiere deve essere segnalata e recintata per impedire 

l’accesso ad estranei…"  

 

6. le attività di cui al punto 1. (…) dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le 

disposizioni attualmente in vigore in relazione all’emergenza epidemiologica in essere con 

particolare riguardo ai contenuti del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti 

di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 tra il Governo e le Parti Sociali"; ....omissis...". 

 

INVITA 
 

i titolari degli stabilimenti balneari interessati al rigoroso rispetto delle prescrizioni 

contenute nella citata Ordinanza del Presidente della Regione, nonchè delle misure indicate 

nel Protocollo sulla sicurezza negli ambienti di lavoro richiamato nel Decreto medesimo, per 

la parte applicabile alla tipologia di attività. 

 

 INFORMA 
  

che l’inosservanza degli obblighi imposti con la presente ordinanza sarà perseguita a termini di 

legge; 

 

DEMANDA 
  

al Comando di Polizia Locale il compito di vigilare in ordine al corretto adempimento delle 

disposizioni di cui al presente provvedimento integrativo e all'eventuale irrogazione delle 

relative sanzioni amministrative pecuniarie  

 

DISPONE 

 
- la pubblicazione del presente provvedimento integrativo all’Albo Pretorio on-line del Comune; 

 

- la notifica a mezzo pec di copia della presente ordinanza ai seguenti soggetti / istituzioni: 

- Prefettura di Savona; 

- Questura di Savona; 

- Regione Liguria; 

- Comando Stazione Carabinieri di Celle Ligure; 

- Capitaneria di Porto di Savona; 

- Comando Provinciale Vigili del Fuoco; 

- Comando Polizia Locale di Celle Ligure; 

- Associazione Volontari Protezione Civile T. Mordeglia; 

- Croce Rosa Celle Ligure; 

- Associazione Bagni Marini; 

- Gruppo Bagni Marini 

 

AVVERTE 
 

che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il 

presente provvedimento è ammesso: 



- ricorso giurisdizionale al T.A.R.  ai sensi degli articoli 29 e 41 del D. Lgs. 02/07/2010 n. 

104 e ss.mm. entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove 

previsto dal regolamento comunale; 

- ricorso straordinario al presidente della repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni 

decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24/01/1971 

n. 1199. 

 

 

IL SINDACO 
           Caterina MORDEGLIA 

 

 

 

 

 

Allegati: 
1 – Ordinanza del Presidente della Regione Liguria n. 19 del 14/04/2020 

2 - Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 tra il 

Governo e le Parti Sociali 

3 - Decreto Dirigenziale della Regione Liguria - Dipartimento/Direzione Dipartimento salute e 

servizi sociali -  Struttura Settore Tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, n. 2598 

del 09/04/2020 


