
 

                                               
 

 
ORDINANZA N. 40                                                                         Celle Ligure, 26/05/2020 
 
                                                               

      IL SINDACO 
 

 
Visto l'art. 50 D. Lgs. 267/2000 ss.mm.ii. ; 
 
Visto l’articolo 32 della Costituzione Repubblicana; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, 
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 
Visto il Decreto Legge 23/02/2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza da COVID-19; 
 
Visti i D.P.C.M. in data 23/02/2020, 25/02/2020, 01/03/2020, 04/03/2020, 08/03/2020, 09/03/2020, 
 11/03/2020, 22/03/2020, 01/04/2020, 10/04/2020, e 26/04/2020 tutti rivolti a dettare disposizioni 
attuative di contenimento del virus da COVID-19; 
 
Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25/03/2020; 
 
Visti i D.L. n. 19 del 25.03.2020 ad oggetto: “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” e il D.L. n. 3 del 16.05.2020 
ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19”; 
 
Richiamato il D.P.C.M. 17 maggio 2020; 
 
Richiamata l’ordinanza del Presidente della Regione Liguria n. 34/2020 del 25.05.2020 ad oggetto: 
“Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 relative 
alla attuazione sul territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 17 maggio 
2020”; 
 
Dato atto che nella citata ultima ordinanza n. 30/2020 si dispone “Di adottare sul territorio della 
Regione Liguria l’aggiornamento e l’integrazione delle ‘Linee guida per la riapertura delle Attività 
Economiche, Produttive e Ricreative’ approvate in data 22 maggio 2020 dalla Conferenza delle 
Regioni e delle Province autonome ai sensi dell’art. 1 comma 14 del decreto legge n. 33/2020”, e 
nelle quali è prevista apposita sezione riguardante i Parchi tematici e di divertimento: parchi 
divertimenti permanenti (giostre) e spettacoli viaggianti (luna park), parchi tematici, parchi acquatici, 
parchi avventura, parchi zoologici (faunistici, acquatici ecc.) e ad altri eventuali contesti di 
intrattenimento in cui sia previsto un ruolo interattivo dell’utente con attrezzature e spazi; 
 
Richiamata la Legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 “Testo Unico in materia di commercio”, .e 
successive modificazioni ed integrazioni 

 
Richiamato il vigente Regolamento Comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche e per 
l’applicazione del relativo canone, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 
07/05/2015 ed aggiornato, in ultimo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 04/02/2016; 



 

 

Valutato che: 
- il territorio del Comune è interessato da diversi luoghi in cui possono presentare assembramenti, 

specie in occasione di condizioni meteorologiche favorevoli; 
- seppur impegnate al massimo delle risorse disponibili, le forze di polizia potrebbero avere 

significative difficoltà a contenere la mobilità delle persone, tenuto conto dell’estensione del 
territorio, caratterizzato da zone decentrate; 

 
 Ritenuto opportuno, per le ragioni sin qui rappresentate, assumere specifiche misure su base 

locale, nonché declinare in forma chiara e non equivocabile i criteri di verifica delle disposizioni 
introdotte dalla legislazione d’emergenza richiamata in premessa; 

 
Viste le ‘Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative’ in 
conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19, approvate dalla Conferenza delle Regioni e 
delle Province autonome in data 22..05.2020, allegate alla citata Ordinanza del Presidente della 
Regione Liguria n. 34/2020;   
 
Ritenuto opportuno consentire a far data dal 26.05.2020 lo svolgimento delle attività relative ai 
parchi divertimenti permanenti e viaggianti, nel rigoroso rispetto delle già citate Linee guida e con le 
previsioni di cui all’ordinanza n. 34/2020 della Regione Liguria; 

 
                                                                      ORDINA 

 

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

 

A) è consentita l’attività di commercio relativa a parchi divertimenti permanenti (giostre) e spettacoli 

viaggianti e di altri eventuali contesti di intrattenimento in cui sia previsto un ruolo interattivo 

dell’utente con attrezzature e spazi, nel rigoroso rispetto delle seguenti prescrizioni: 

■Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, 
comprensibile, se opportuno, anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante 
l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica, sia ricorrendo a sistemi audio, 
video ed al personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto 
delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità 
del visitatore stesso. 
 
■Garantire, se possibile, un sistema di prenotazione, pagamento tickets e 
compilazione di modulistica preferibilmente on line al fine di evitare prevedibili 
assembramenti, e nel rispetto della privacy mantenere se possibile un registro 
delle presenze per una durata di 14 giorni. Potranno essere valutate l’apertura 
anticipata della biglietteria ed una diminuzione della capienza massima per 
garantire un minore affollamento in funzione dell’obbligo di assicurare il 
distanziamento interpersonale. La postazione dedicata alla cassa, laddove non 
già dotata di barriere fisiche (es. schermi), dovrà essere eventualmente 
adeguata. Prevedere percorsi obbligati di accesso e uscita dalle aree/attrazioni e, 
ove possibile, modificare i tornelli o sbarre di ingresso ed uscita per permetterne 
l’apertura senza l’uso delle mani. 
 
■Potrà essere rilevata la temperatura corporea, soprattutto nei parchi dove è 
previsto l’afflusso contemporaneo di molte persone, impedendo l’accesso in caso 
di temperatura > 37,5 °C.  
 
 



 

 
 
■È necessario rendere disponibili prodotti per l’igiene delle mani per gli utenti e 
per il personale in più punti delle aree, prevedendo l’obbligo di utilizzo da parte 
degli utenti prima dell’accesso ed all’uscita di ogni area, attrazione, biglietteria, 
servizi igienici, ecc. Per i parchi acquatici si ribadiscono le disposizioni già rese 
obbligatorie dalle norme igienico-sanitarie delle piscine. 
 
■Riorganizzare gli spazi per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di 
evitare assembramenti di persone (anche nelle code di accesso alle singole 
aree/attrazioni) e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione 
tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o 
conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano 
soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla 
responsabilità individuale. Potrà essere valutata la fornitura di braccialetti con 
colori/numerazioni distinti in base al nucleo familiare, o altre misure di pari 
efficacia. Qualora venga praticata attività fisica la distanza interpersonale durante 
l’attività dovrà essere di almeno 2 metri. 
 
■Garantire l’occupazione di eventuali posti a sedere delle attrazioni in modo da 
favorire il distanziamento minimo di almeno 1 metro, salvo nuclei familiari.  
 
■In considerazione del contesto, tutti i visitatori devono indossare la mascherina 
a protezione delle vie aeree (per i bambini valgono le norme generali); tale 
obbligo si applica anche agli operatori addetti alle attività a contatto con il 
pubblico (in base al tipo di mansione svolta, sarà cura del datore di lavoro dotare i 
lavoratori di specifici dispositivi di protezione individuale). Si ricorda che i guanti 
non sostituiscono la corretta igiene delle mani e devono essere ricambiati ogni 
volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti indifferenziati: non 
devono essere riutilizzati. 
 
■Garantire la regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, 
comunque associata a disinfezione dopo la chiusura al pubblico. 
 
■Le attrezzature vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare, 
e comunque ad ogni fine giornata. 
 
■Per i servizi di ristorazione, di vendita di oggetti (es. merchandising/souvenir, 
bookshop), per eventuali spettacoli nonché per le piscine, aree solarium attenersi 
alle specifiche schede tematiche. 

 
INFORMA 

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

DEMANDA 

  
al Comando di Polizia Locale ed agli organi di vigilanza il compito di vigilare in ordine al 
corretto adempimento delle disposizioni di cui al presente provvedimento e all'eventuale 
irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie  



 

 
 

 

 

 

 

DISPONE 

 

- la pubblicazione della presente ordinanza 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; 
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco; 
- Comando Polizia Locale di Celle Ligure; 
- Croce Rosa Celle Ligure. 
- Centrale operativa 118 

- Comando Prov.le Guardia di Finanza Savona 

 
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.ii.  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. 

    
 

               F.to   IL SINDACO 

                    Caterina MORDEGLIA 
 


