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Ordinanza n. 137 del  01 Luglio 2021   

 

Oggetto: Misure applicative per il contenimento e l a gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 nel territorio del Comun e di Lerici. Disciplina relativa alle aree 

balneabili 

 

IL SINDACO  

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 con la quale è stato 

prorogato al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 

sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

VISTI  il Decreto Legge 22 aprile 2021, n.52 e il Decreto Legge 18 maggio 2021, n.65; 

VISTA la delibera di giunta della Regione Liguria del 30 aprile 2021 avente ad oggetto 

“Disposizioni in materia di utilizzo delle aree demaniali marittime per stabilimenti balneari, 

spiagge libere attrezzate e spiagge libere limitatamente alla stagione balneare 2021; 

VISTO che con la suddetta delibera di giunta regionale è stata anche confermata 

l'applicazione sul territorio della Regione Liguria delle “Linee guida proposte da ANCI 

Liguria ai Comuni liguri per le modalità di accesso e gestione delle spiagge pubbliche 

comunali nonché ai moli, scogliere e dighe … già proposte per la stagione balneare 2020, 

da intendersi applicabili anche alle aree di balneazione libere comprese nelle circoscrizioni 

di competenza delle Autorità di Sistema Portuale;  

VISTE le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza 

delle Regioni e delle Provincie autonome richiamate dalla succitata Delibera di Giunta Regione 

Liguria; 

VISTE  le “Linee di indirizzo  approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province 

autonome” il 30 aprile 2021; 

VISTE  le  “Linee Guida proposte da ANCI Liguria ai Comuni liguri per le modalità di 

accesso e gestione alle spiagge pubbliche comunali, nonché a moli, scogliere e dighe” 

condivise e recepite dalla Regione Liguria con DGR  del 30 aprile 2021; 
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VISTA la necessità e l'urgenza di applicare nelle aree di balneazione del Comune, 

caratterizzate da spazi ristretti, le misure di cui alle linee guida e di indirizzo come sopra 

recepite e adottate a fini sanitari e di ordine pubblico; 

VISTA la necessità che si proceda alla predisposizione e all'assunzione di tutti gli atti e 

provvedimenti necessari alla dotazione delle spiagge o aree balneabili, accessibili alla 

generalità dei cittadini, di servizio di steward e di strumenti funzionali  alla prenotazione 

della postazione da remoto al fine di evitare spostamenti dalle zone di partenza verso il 

litorale lericino senza la certezza di poter accedere alle aree balneabili causa le misure 

atte a garantire le distanze interpersonali dettate dalle vigenti norme statali e regionali, 

provocando di conseguenza assembramenti sempre vietati; 

VISTA l'ordinanza del Sindaco n.131 del 18 giugno 2021; 

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;  

CONSIDERATO che le aree di balneazione del Comune di Lerici si suddividono in 

stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate, spiagge libere e aree di balneazione 

prospicienti scogliere artificiali e naturali, e scogliere in zone di divieto di balneazione 

utilizzate per l'esposizione al sole. 

La presente ordinanza è comunicata al il Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 54 TUEL 

ORDINA  

per i motivi di cui in premessa, entro il territorio del Comune di Lerici e con effetto dal primo 

luglio 2021 compreso e fino al 31 luglio  2021  compreso, in attuazione delle disposizioni  e per i 

motivi di cui in premessa: 

1) sarà possibile l'accesso alle spiagge, scogliere artificiali e naturali e dighe, anche ai fini della 

balneazione e per lo stazionamento sugli arenili, nel rispetto delle seguenti disposizioni: 

STABILIMENTI BALNEARI e LIBERE ATTREZZATE 

a) Stabilimenti balneari  e libere attrezzate  gestiranno l'attività nel rispetto delle “Linee di 

indirizzo”  approvate  e adottate dalla Regione Liguria con DGR del  30 aprile 2021; 
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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. 

d) Per  evitare ogni interferenza con l'assetto dell'organizzazione degli arenili ai fini del 

distanziamento sociale come disciplinato dalle norme Statali e Regionali e dalle specifiche “Linee 

di Indirizzo” e “Linee Guida”, è sospeso il diritto di attraversamento dell'arenile per accedere 

liberamente alla battigia laddove l'attraversamento sia incompatibile con il rispetto delle norme 

sul distanziamento interpersonale.  

d.1) è sempre ammesso attraversare gli arenili per raggiungere il mare utilizzando i percorsi di 

attraversamento. 

SPIAGGE LIBERE E LIBERE  

A PRENOTAZIONE 

e) le spiagge libere che sono parte dei lotti gestiti e di seguito indicate, procedendo da ponente 

verso levante, saranno curate dai gestori nel rispetto delle prescrizioni che seguono: 

f) La spiaggia libera in Loc. Baia Blu sarà fruibile liberamente restando a carico dei singoli fruitori 

l'obbligo e la responsabilità del rispetto dei distanziamenti di cui alle  “Linee Guida proposte da 

ANCI Liguria ai Comuni liguri per le modalità di accesso e gestione alle spiagge pubbliche 

comunali, nonché a moli, scogliere e dighe” condivise e recepite dalla Regione Liguria con DGR  

del 30 aprile 2021; 

g) la spiaggia libera della Marinella in Frazione di San Terenzo sarà fruibile unicamente dai 

residenti nel Comune di Lerici e dalle seconde case del Comune di Lerici con previsione di un 

numero massimo di occupanti, fino a esaurimento posti, vigilata da steward; 

h) La spiaggia libera  in Frazione di San Terenzo sarà fruibile tramite app o numero di telefono 

dedicati, in una percentuale del 60% delle postazioni disponibili anche da chi non residente nel 

Comune di Lerici; in percentuale del 30 % delle postazioni disponibili sarà riservata ai clienti delle 



Città di Lerici 
Provincia della Spezia 

 

Piazza Bacigalupi, 9 – 19032 Lerici (SP) – P. IVA 00214710113 – Telefono +39 (0) 187 9601 (r.a.) – Fax +39 (0) 187 966998 

strutture ricettive esclusi gli AUT. Sulle postazioni complessive 15 saranno riservate ai residenti 

nel Comune di Lerici e seconde case del Comune di Lerici e fruibili a richiesta diretta fino ad 

esaurimento senza necessità di prenotazione; vigilata da steward; 

i) la spiaggia libera in Loc. Venere Azzurra compresa tra Venere 2 e Venere 3 sarà fruibile 

liberamente nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì restando a carico dei singoli 

fruitori l'obbligo e la responsabilità del rispetto dei distanziamenti di cui alle  “Linee Guida proposte 

da ANCI Liguria ai Comuni liguri per le modalità di accesso e gestione alle spiagge pubbliche 

comunali, nonché a moli, scogliere e dighe”, linee guida condivise e recepite dalla Regione Liguria 

con DGR  del 30 aprile 2021. 

Nei giorni di sabato e domenica sarà fruibile con prenotazione tramite app o numero di telefono 

dedicati. La  percentuale del 40% delle postazioni disponibili sarà riservata ai residenti nel 

Comune di Lerici; 

l) la spiaggia libera di Venere 1 sarà fruibile liberamente nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, 

giovedì e venerdì restando a carico dei singoli fruitori l'obbligo e la responsabilità del rispetto dei 

distanziamenti di cui alle  “Linee Guida proposte da ANCI Liguria ai Comuni liguri per le modalità 

di accesso e gestione alle spiagge pubbliche comunali, nonché a moli, scogliere e dighe”, linee 

guida condivise e recepite dalla Regione Liguria con DGR  del 30 aprile 2021. 

Nei giorni di sabato e domenica le postazioni saranno destinate alle strutture ricettive del Comune 

di Lerici esclusi gli AUT.  

Al fine di tutelare l'economia del settore delle attività ricettive, il sabato e la domenica il gestore 

di Venere 1 potrà noleggiare ai clienti delle stesse attività ricettive ombrellone e lettino anche 

nella parte libera del lotto. Tale attività straordinaria di noleggio dovrà svolgersi secondo le 

seguenti modalità: la prenotazione avrà ad oggetto unicamente la postazione del posto in 

spiaggia e sarà sempre a titolo gratuito. La prenotazione non potrà mai comprendere anche il 

lettino e l'ombrellone che dovranno essere richiesti dal fruitore stesso all'atto dell'ingresso in 

spiaggia e ritirati contestualmente alla cessazione dell'utilizzo. Il fruitore sarà pertanto sempre 

libero di utilizzare lo spazio in spiaggia senza utilizzare ombrellone e lettino. 

Nei giorni di sabato e domenica il gestore di Venere 1 se beneficiante dell'ampliamento del 20% 

della zona libera attrezzata dovrà arretrare utilizzando l'originaria estensione. 
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n.1) la prima spiaggia libera di San Giorgio in Lerici sarà fruibile dai residenti in Lerici e dalle 

seconde case del comune di Lerici, restando a carico dei singoli fruitori l'obbligo e la 

responsabilità del rispetto dei distanziamenti di cui alle  “Linee Guida proposte da ANCI Liguria 

ai Comuni liguri per le modalità di accesso e gestione alle spiagge pubbliche comunali, nonché a 

moli, scogliere e dighe” condivise e recepite dalla Regione Liguria con DGR  del 30 aprile 2021; 

m) spiaggia libera in loc. Fiascherino 1 – Bunker  sarà fruibile liberamente restando a carico dei 

singoli fruitori l'obbligo e la responsabilità del rispetto dei distanziamenti di cui alle  “Linee Guida 

proposte da ANCI Liguria ai Comuni liguri per le modalità di accesso e gestione alle spiagge 

pubbliche comunali, nonché a moli, scogliere e dighe” condivise e recepite dalla Regione Liguria 

con DGR  del 30 aprile 2021. 

n) spiaggia libera in loc. Fiascherino 2 lato Tellaro, sarà fruibile liberamente restando a carico 

dei singoli fruitori l'obbligo e la responsabilità del rispetto dei distanziamenti di cui alle  “Linee 

Guida proposte da ANCI Liguria ai Comuni liguri per le modalità di accesso e gestione alle 

spiagge pubbliche comunali, nonché a moli, scogliere e dighe” linee guida condivise e recepite 

dalla Regione Liguria con DGR  del 30 aprile 2021;  

SCOGLIERE 

o) scogliera del GRO e SCOGLIERA di TELLARO riservata ai residenti e seconde case La Serra 

e Tellaro, fruibile senza prenotazione fino a esaurimento postazioni, vigilate da steward; 

p) Area di balneazione  MOLO di LERICI (Noceti) fruibile senza prenotazione da residenti e 

seconde case del Comune di Lerici fino a esaurimento postazioni, con accesso vigilato da 

steward; 

r) scogliera in Rotonda Pertini in San Terenzo , riservata ai residenti del Comune di Lerici e 

seconde case del Comune di Lerici, fruibile senza prenotazione fino a esaurimento postazioni, 

con accesso vigilato da steward; 

t) Castello di San Terenzo scogliera riservata ai residenti del Comune di Lerici e seconde case 

del Comune di Lerici, fruibile senza prenotazione fino a esaurimento postazioni; vigilata da 

steward; 

SPAZI DI BALNEAZIONE  

AMMESSI AI CLIENTI DELLE ATTIVITA' RICETTIVE 
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UBICATE NEL COMUNE DI LERICI 

u) rendendosi necessario, per tutelare l'economia turistica e in particolare la filiera delle strutture 

ricettive, i clienti di  ALBERGHI, B & B, AFFITTACAMERE e CAMPEGGI, ubicati nel Comune di 

Lerici hanno accesso (oltre che a tutti gli stabilimenti balneari e a tutte le spiagge libere attrezzate 

)  a tutte le aree di balneazione libera non riservate ai residenti e seconde case, alle postazioni 

ad essi riservate il sabato e domenica nella spiaggia libera Venere , alle postazioni riservate alle 

suddette strutture ricettive  nella spiaggia libera di San Terenzo;  

DISPOSIZIONI GENERALI  

2) che si proceda alla predisposizione e all'assunzione (anche con provvedimento dirigenziale) di 

tutti gli atti e provvedimenti necessari alla dotazione delle spiagge o aree balneabili, accessibili 

alla generalità dei cittadini, di servizio di steward e di strumenti funzionali  alla prenotazione della 

postazione da remoto al fine di evitare spostamenti dalle zone di partenza verso il litorale lericino 

senza la certezza di trovare spazio nel rispetto delle distanze interpersonali dettate dalle vigenti 

norme statali e regionali creando di conseguenza assembramenti sempre vietati; 

3) che si proceda (anche con provvedimento dirigenziale)  alla delimitazione delle aree suddette 

e delle postazioni al loro interno, nel rispetto delle percentuali di postazioni riservate in ogni zona 

alle diverse categorie di potenziali utilizzatori, al fine di organizzarne la fruizione nel rispetto delle 

linee guida ANCI recepite dalla Giunta Regionale con i citati provvedimenti e garantire l'ordine 

pubblico. La cura, sistemazione e custodia delle strutture atte a individuare le postazioni per il 

distanziamento in spiaggia a norma delle linee guida adottate dalla Regione Liguria sono a carico 

esclusivo dei gestori delle singole spiagge. 

4) I gestori delle spiagge hanno l'obbligo di comunicare all'ufficio demanio e alla polizia municipale 

il numero di postazioni ricavate nella parte libera e di numerare i paletti in dotazione. 

5) Che si affiggano agli accessi cartelli per la comunicazione degli estremi della presente 

ordinanza e in sintesi dei principali precetti. Che si ripristino le segnalazioni di divieto di fumo in 

applicazione dell'ordinanza n.55/2019 che vieta di fumare negli arenili e nelle scogliere naturali e 

artificiali. 
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6) La riserva di alcune aree di balneazione a favore dei residenti e delle seconde case è motivata 

dalla peculiare conformazione e dimensioni limitate delle aree di balneazione, al fine di evitare 

assembramenti sempre vietati e garantire l'ordine pubblico e la ordinata fruizione delle spiagge. 

7) L'orario di apertura delle spiagge e aree di balneazione potrà essere determinato con 

successivo provvedimento anche dirigenziale, garantendo la chiusura degli accessi in orario 

notturno. Gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate sono liberi di  determinare la 

chiusura degli accessi nel rispetto delle norme vigenti. 

8) Nelle aree di balneazione libera sarà sempre consentito raggiungere il mare nel rispetto della 

disciplina apprestata per la riduzione dei contagi COVID, senza in ogni caso attraversare le aree 

destinate allo stazionamento dei bagnanti ma utilizzando gli appositi camminamenti. 

9) Sarà possibile ma non obbligatorio  organizzare la fruizione delle spiagge e delle aree di 

balneazione libere in più turni. 

10) Dovrà essere riservata una percentuale degli spazi a soggetti disabili. 

11) Negli arenili delle spiagge libere ciascuna postazione potrà ospitare quattro fruitori di 

cui almeno uno legittimato alla fruizione e/o prenotazione secondo la destinazione della 

singola spiaggia come indicata con la presente ordinanza. In ogni caso l'utilizzo della 

postazione dovrà attuarsi con responsabilità dei fruitori medesimi nel rispetto delle norme 

anti contagio.  

12) La presente ordinanza disciplina unicamente l'accesso alle aree di balneazione. 

L'accesso al territorio del comune è libero. 

13) E' concesso ai gestori delle spiagge libere attrezzate di noleggiare a richiesta il 

lettino (e non anche l'ombrellone)  anche ai fruitori dei lotti liberi in loro gestione. 

14) La presente ordinanza proroga le disposizioni dell'ordinanza del Sindaco n. 131  del 

18 giugno 2021  

DISPONE 

la pubblicazione a mezzo dell'Albo Pretorio  del Comune di Lerici ; 

la pubblicazione  sul sito istituzionale del comune di Lerici; 

la trasmissione in copia a : 

− Signor Prefetto; 
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− Stazione Carabinieri di Lerici; 

− Signor Questore; 

− Comando Polizia Locale; 

− Capitaneria di Porto 

− Gestori stabilimenti balneari e libere attrezzate. 

La Polizia Municipale 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 

pubblicazione o notificazione del presente atto. L'interessato può prendere visione ed 

estrarre copia degli atti in orario d'ufficio anche tramite delegato. 

 

Dalla Residenza Municipale, Lerici,  01 luglio 2021 

         

IL SINDACO 

       LEONARDO PAOLETTI 

Documento firmato in digitale 


