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COMUNE DI COGOLETO 
Città Metropolitana di Genova 

Via Rati 66 – Tel. 010/91701 – C.F. 80007570106 – P.I. 00845470103 

 

Prot. 11438             Ordinanza n. 43 
 

ORDINANZA SINDACALE, CONTINGIBILE E URGENTE, 
ADOTTATA PER FRONTEGGIARE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 

DA COVID-19. REGOLAMENTAZIONE ACCESSO E FRUIZIONE DELLE SPIAGGE LIBERE 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

Premesso che: 
- l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-

19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;  
- con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 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;  

 
Visti: 
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3;  
- il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19»; 

- il decreto del  Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica da COVID-19;  

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio  2020, n. 6, recante misure urgenti in  
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale»;  

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale»;  

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti recante 
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misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 
territorio nazionale”, il quale prevede, all’art.8, comma 2, che “[D]alla data di efficacia delle 
disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 
2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° 
aprile 2020”; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, il quale prevede 
testualmente, all’art. 10, quanto segue: “Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla 
data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto 
dall’articolo 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle 
disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020. 
2. Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, 
anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio 
regionale (omissis)”; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, recante ulteriori misure 
urgenti per fronteggiare l’ emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, ai fini 
della presente ordinanza l’art. 1, comma 1, lettera mm); 

 
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 
dell'epidemia e la necessità, più volte segnalata dal governo, di mantenere elevata l’attenzione nei 
confronti del rischio legato a possibili recrudescenze del contagio; 
 
Viste: 

- l’ordinanza del Presidente della Regione Liguria n. 9/2020 “ulteriori misure in materia di 
contenimento e gestione dell’ emergenza epidemiologica  da COVID-19 relative allo spostamento di 
persone fisiche; 

- l’ordinanza del Presidente della Regione Liguria n. 18/2020 - Atto di indirizzo e disposizioni 

attuative di cui al d.P.C.M. 10 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

-  l’ordinanza del Presidente della Regione Liguria n. 18/2020 - Atto di indirizzo e disposizioni 
attuative di cui al d.P.C.M. 10 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

- l’ordinanza del Presidente della Regione Liguria n. 19/2020 “DPCM10 aprile 2020 recante 
«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti 
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio 
nazionale”. Atto di indirizzo, chiarimenti e disposizioni attuative nel territorio della Regione 
Liguria; 

- l’ordinanza del Presidente della Regione Liguria n. 22/2020 - “Misure in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 relative ad interpretazione attuativa sul 
territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al DPCM 10 Aprile 2020”;  

- l’ordinanza del Presidente della Regione Liguria n. 25/2020 - “Misure in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 relative ad interpretazione attuativa sul 
territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al DPCM 26 Aprile 2020”;  

- l’ordinanza del Presidente della Regione Liguria n. 28/2020 - “Ulteriori misure in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 relative ad interpretazione 
attuativa sul territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al DPCM 26 Aprile 2020”;  
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- l’ordinanza del Presidente della Regione Liguria n. 32/2020 - “Misure in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 relative ad interpretazione attuativa sul 
territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al DPCM 17 maggio 2020”;  

- l’ordinanza del Presidente della Regione Liguria n. 33/2020 - “Misure in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 relative ad interpretazione attuativa sul 
territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al DPCM 17 maggio 2020”;  

- l’ordinanza del Presidente della Regione Liguria n. 34/2020 - “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 DPCM 17 Maggio 2020” che ha adottato sul territorio 
della regione Liguria l’aggiornamento e l’integrazione delle linee guida adottate per la riapertura 
delle attività economiche e produttive approvato in data 22.5.2020 dalla Conferenza delle Regioni e 
delle Province autonome ai sensi dell’art. 1 comma 14 del decreto legge n. 33/2020 che forniscono 
indicazioni sulla gestione degli stabilimenti balneari, spiagge attrezzate e spiagge libere”; 

-  l’ordinanza del Presidente della Regione Liguria n. 35 del 01.06.2020 recante “Ulteriori 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"; 

 
Richiamata la precedente ordinanza n. 33 adottata dal Commissario Straordinario del Comune di Cogoleto 
in data 18.05.2020 che, al punto 2) espressamente prevede “è consentito l'accesso del pubblico a spiagge, 

scogliere ed arenili per svolgere attività sportive (pesca, nuoto, windsurf, canoa e similari) e passeggiate motorie. E' 

vietato lo stazionamento nelle suddette spiagge, scogliere ed arenili"; 

 

Rilevato ed atteso che appare opportuno rimodulare la precedente ordinanza in forza delle linee guida 
fatte proprie da Regione Liguria con ordinanza 34/2020 tenuto conto che il demanio marittimo ubicato nel 
comprensorio comunale è con rilevante consistenza costituito da spiagge libere; 
 
Dato atto che: 
• l’articolo 50, comma 5 del d.lgs. n. 267/2000, prevede che “in particolare, in caso di emergenze sanitarie o 

di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal 
sindaco, quale rappresentante della comunità locale”; 

• le azioni da realizzare – benché extra ordinem – devono conservare il puntuale rispetto dei principi 
generali dell’ordinamento giuridico e non ledere o compromettere diritti costituzionalmente protetti, se 
non entro il limite della protezione di equivalenti diritti costituzionalmente tutelati; 

• scopo della presente ordinanza è la tutela di quanto previsto dall’articolo 32 della Costituzione, a norma 
del quale: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della 
collettività”; 

• il fine da realizzare consiste nella attivazione di misure contingibili e urgenti per il contenimento e la 
riduzione del pericolo per la salute pubblica; 

 
Ritenuti sussistenti: 

 l’urgenza di provvedere, in relazione alla dedotta indifferibilità dell’intervento; 

 la contingibilità, in relazione alla circostanza che il provvedimento in adozione perde la sua efficacia una 
volta che sia venuta l’emergenza epidemiologica presente su tutto il territorio nazionale; 

• per quanto sopra, la necessità di emanare la presente ordinanza contenenti misure eccezionali in forza 
della normativa nazionale e regionale richiamata; 

 
In forza dei poteri attribuiti dal comma 5, articolo 50 del d.lgs. n. 267/2000 ed a parziale modifica ed 
integrazione dell’ordinanza n. 33, prot. n. 0010137, adottata dal Commissario Straordinario del Comune di 
Cogoleto in data 18.05.2020"; 

 
ORDINA 

 
Dal giorno 5/6/2020 è consentito accedere e fruire delle spiagge libere con le seguenti limitazioni e 
divieti: 
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1) E’ vietato l’accesso alle spiagge a chi ha temperatura corporea superiore a 37,5° C; 
2) Durante l’accesso e durante l’uscita dalle spiagge libere è obbligatorio l’uso di dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie ad eccezione dei bambini di età inferiore agli anni sei e dei soggetti 
con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina; 

3) E’ vietata ogni forma di assembramento; 
4) E’ vietata la pratica di attività ludico sportive individuali e di gruppo ad eccezione del nuoto e del 

surf (il surf è consentito nello spazio marino antistante la zona Arrestra) con obbligo del rispetto 
della distanza di sicurezza di almeno un metro; 

5) Gli utenti della spiaggia devono mantenere un distanziamento di almeno un metro ad eccezione 
delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento 
interpersonale (residenti nella stessa abitazione); 

6) Tra le attrezzature da spiaggia (lettini, sedie sdraio, asciugamani) deve essere garantita una distanza 
di almeno 1,5 metri;  

7) Il posizionamento di ombrelloni deve essere tale da garantire una superficie di almeno 10 mq per 
ombrellone; in assenza di tali spazi liberi è vietato posizionare ombrelloni; 

8) E’ vietato permanere in spiaggia dalle ore 20:00 alle ore 8:00; è fatto salvo l’esercizio della pesca e 
delle altre attività consentite fermo restando l’obbligo di mantenere il distanziamento sociale; 

9) E’ vietato mantenere in spiaggia ombrelloni, sedie sdraio, asciugamani, lettini e qualunque altra 
attrezzatura, comunque denominata, nel periodo di divieto di accesso alla spiaggia; 

10) E’ vietato condurre nelle spiagge libere animali da affezione; 
11) Sono fatte salve tutte le norme statali, regionali e comunali vigenti sull’uso del demanio marittimo 

che non siano in contrasto con la presente ordinanza; 
 

MANDA 
 

alle forze di Polizia dello Stato e alla Polizia Locale per le verifiche e controlli di ottemperanza alla presente 
ordinanza. 
 

COMUNICA 
 
che la presente ordinanza revoca il punto 2) della propria ordinanza n. 33 del 18 maggio 2020 in contrasto 
che recita testualmente: "è consentito l'accesso del pubblico a spiagge, scogliere ed arenili per svolgere 
attività sportive (pesca, nuoto, windsurf, canoa e similari) e passeggiate motorie. E' vietato lo 
stazionamento nelle suddette spiagge, scogliere ed arenili". 
Il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione all’albo pretorio e viene trasmesso alla 
Prefettura di Genova. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di 
affissione all’albo pretorio o dalla successiva data di notifica. Nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla 
medesima data, è possibile proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
 
 
Cogoleto, 4 giugno 2020 
 

                 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 Dr.ssa Corsaro Raffaella 

 
 


		2020-06-04T10:05:57+0000
	RAFFAELLA CORSARO




