Ordinanza n. 201 del 31/08/2020

Oggetto: Proroga delle misure applicative al territorio comunale delle disposizioni
statali e regionali per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19
IL SINDACO
VISTA la dichiarazione della Organizzazione Mondiale della Santità del 11 marzo 2020
con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come pandemia in considerazione
dei livelli di diffusilità e gravità raggiunti a livello globale;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 con cui è prorogato al
15 ottobre 2020 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n.83, recante “Misure urgenti connesse con
la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19
deliberata il 31 gennaio 2020”.
CONSIDERATO il permanere di una curva di contagi, seppur ridotta, ma comunque
attiva; la necessità in particolare di garantire la regolare ripresa delle attività
scolastiche.
CONSIDERATO opportuno ridurre le possibilità di assembramenti in aree contigue
ai centri abitati .
VISTA la necessità e l'urgenza di proseguire, prudenzialmente, ad applicare nelle
aree di balneazione del Comune, caratterizzate da spazi ristretti e aree di
potenziale assembramento, le misure di cui alle linee guida e di indirizzo per la

riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome.
VISTE le ordinanze del Sindaco n.145 del 30 giugno 2020, n. 178 del 30 luglio 2020
, n. 172 del 22 luglio 2020 e n.184 del 01/08/2020;
VISTI: − gli articoli 50 e 54 del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267 e successive
modifiche ed integrazioni; − le normative di legge che attribuiscono al Sindaco le
competenze in qualità di Autorità sanitaria locale in materia di igiene e sanità; − i
provvedimenti restrittivi già assunti dalle Istituzioni dello Stato ; − i poteri conferiti
dallo Statuto Comunale;
CONSIDERATA l'opportunità e necessità di garantire l'efficacia sul territorio
comunale delle succitate misure di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 per il periodo di giorni 30 di vigenza massima previsto
per i provvedimenti che introducono misure applicative per il contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
per i motivi di cui in premessa
entro il territorio del Comune di Lerici, in attuazione delle disposizioni di cui in premessa e
in particolare delle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e
Ricreative” della Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome, con riferimento
particolare alle schede tecniche del settore attività turistiche (stabilimenti balneari e
spiagge).

ORDINA
1) a decorrere dal 31 agosto 2020 al 30 settembre 2020 prosegue la possibilità di
accesso alle spiagge e scogliere artificiali e naturali anche ai fini della balneazione e per lo

stazionamento sugli arenili e scogliere nel rispetto delle seguenti disposizioni e fino ad
esaurimento postazioni:
STABILIMENTI BALNEARI e SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE
a) Stabilimenti balneari e libere attrezzate proseguiranno l'attività nel rispetto delle “Linee
di indirizzo approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome” e
adottate dalla Regione Liguria con l'ordinanza n.52/2020 ; b) tutti gli stabilimenti balneari
del territorio comunale saranno fruibili anche da chi non risieda nel Comune di Lerici, entro
gli orari di apertura e chiusura stabiliti dai gestori o da provvedimenti delle Autorità
competenti; c) tutte le spiagge libere attrezzate e, cioè, in loc. Baia Blu, San Terenzo,
Venere 3, Venere 2, Venere 1, Fiascherino 1 (Bunker) e Fiascherino 2, saranno fruibili
anche da chi non risieda nel Comune di Lerici, entro gli orari di apertura e chiusura stabiliti
dai gestori o da provvedimenti delle Autorità competenti;
AREE DI BALNEAZIONE LIBERE
FRUIBILI SENZA RISERVA ALCUNA
d.

la spiaggia in loc. Baia Blu sarà fruibile nel rispetto del distanziamento
interpersonale di un metro utilizzando a tal fine per lo stazionamento le postazioni
predisposte con i pali numerati. Ogni postazione può essere occupata da un
massimo di quattro persone conviventi o congiunte (frequentazione abituale).

di.

La spiaggia di San Terenzo sarà fruibile nel rispetto del distanziamento
interpersonale di un metro utilizzando a tal fine per lo stazionamento le postazioni
predisposte con i pali numerati. Ogni postazione può essere occupata da un
massimo di quattro persone conviventi o congiunte (frequentazione abituale).

Il sabato e la domenica sarà possibile stazionare in spiaggia dalle ore 09,00 alle ore 17,00.
Nelle restanti ore è ammesso il solo transito al fine della balneazione o l'attività di

accompagnamento dei cani nei limiti della relativa disciplina di cui al punto 7 delle
disposizioni generali;
d.

Scogliera Marigola sarà fruibile nel rispetto del distanziamento interpersonale di un
metro.

di.

La spiaggia della Venere Azzurra sarà fruibile nel rispetto del distanziamento
interpersonale di un metro utilizzando a tal fine per lo stazionamento le postazioni
predisposte con i pali numerati. Ogni postazione può essere occupata da un
massimo di quattro persone conviventi o congiunte (frequentazione abituale).

dii.

Le spiagge di Fiascherino saranno fruibili nel rispetto del distanziamento
interpersonale di un metro utilizzando a tal fine per lo stazionamento le postazioni
predisposte con i pali numerati. Ogni postazione può essere occupata da un
massimo di quattro persone conviventi o congiunte (frequentazione abituale).

AREE DI BALNEAZIONE LIBERE
FRUIBILI CON RISERVA A FAVORE DI SINGOLE CATEGORIE DI FRUITORI
d.

la spiaggia denominata MARINELLA dietro il Castello di San Terenzo, è riservata ai
residenti del Comune di Lerici e alle seconde case del Comune di Lerici nel rispetto
del distanziamento interpersonale di un metro dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

di.

Le scogliere in San Terenzo sono riservate ai residenti in Lerici e alle seconde case
del Comune di Lerici e ai clienti delle attività ricettive del Comune, nel rispetto del
distanziamento interpersonale di un metro.

dii.

Le scogliere in Lerici sono riservate ai residenti in Lerici e alle seconde case del
Comune di Lerici e ai clienti delle attività ricettive del Comune, nel rispetto del
distanziamento interpersonale di un metro.

diii.

le aree di balneazione in frazione di Tellaro sono riservate ai residenti in Tellaro e
La Serra e ai clienti delle attività ricettive nel rispetto del distanziamento
interpersonale di un metro.

DISPOSIZIONI GENERALI
1) ad apprestare le postazioni negli arenili delle spiagge libere provvederanno i gestori
delle spiagge libere attrezzate secondo le modalità in uso dal mese di giugno;
2) si conservi la delimitazione fisica delle aree suddette al fine di organizzarne la fruizione
nel rispetto delle linee guida in premessa richiamate ;
3) al fine di evitare la necessità di individuare postazioni per fumatori comportanti
inevitabili assembramenti, è sospeso il divieto di fumo imposto nelle spiagge e scogliere
artificiali e naturali del Comune, prevedendosi l'obbligo di utilizzare apposito contenitore
personale dove riporre i mozziconi di sigaretta;
4) con riferimento alle aree di balneazione libera è sempre consentito raggiungere il mare,
nel rispetto della disciplina apprestata, senza passare per le aree di stazionamento. E'
ammesso l'attraversamento delle spiagge libere, lungo i camminamenti predisposti, per
poter accedere al mare;
5) di riservare una percentuale degli spazi ricavati ai soggetti disabili;
6) allo scopo di garantire il miglior utilizzo delle spiagge libere pur con il necessario
contingentamento, i gestori delle spiagge libere attrezzate sono autorizzati al noleggio su
richiesta di lettini da spiaggia e ombrelloni a favore degli utenti delle aree libere secondo
nel rispetto dei prezzi fissati. Resta a carico degli stessi gestori l'obbligo di sanificazione di
quanto oggetto di noleggio;
7) è ammesso, al fine di poter raggiungere il mare, dalle ore 20.30 alle ore 24,00,
l'ingresso agli arenili delle spiagge libere e alle scogliere ai cani con unico
accompagnatore, cani che dovranno essere tenuti al guinzaglio con divieto di interferire
nelle aree destinate allo stazionamento.

8) Con provvedimento del competente Responsabile di Servizio potrà essere prevista la
sorveglianza da parte di steward.
9) Si precisa che la presente ordinanza disciplina unicamente l'accesso alle aree di
balneazione. L'accesso al territorio del Comune è libero.
DISPONE
La pubblicazione a mezzo dell'Albo Pretorio del Comune di Lerici;
Il presente provvedimento contingibile e urgente è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Lerici ed è trasmesso in copia a:
− Al Signor Prefetto della Spezia;
− Alla Stazione Carabinieri di Lerici;
− Al Signor Questore della Spezia;
− Al Comando Polizia Locale;
− A ALISA.
− Alla Capitaneria di Porto;
- Ai gestori degli stabilimenti balneari e libere attrezzate.
La Polizia Locale e le altre forze di Polizia sono incaricate di verificare l'osservanza e
l'esecuzione del presente atto.
AVVERTE

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale di Genova entro sessanta giorni, termini tutti decorrenti dalla
data di notificazione del presente atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena
conoscenza. L'interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in
orario d'ufficio anche attraverso delegato.

Dalla Residenza Municipale, Lerici, 31 Agosto 2020.

f.to IL SINDACO
LEONARDO PAOLETTI

