
Ufficio POLIZIA MUNICIPALE
COPIA

ORDINANZA N° 52 del 01-06-2021

OGGETTO: Disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19  Nuova disciplina dellutilizzo delle spiagge libere e delle scogliere sino al 15
settembre 2021.

IL SINDACO

Con riferimento allo stato di emergenza sanitaria nazionale in atto;

VISTI:
Il decreto legge 16 maggio 2020, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2021
n. 74, come modificato dal decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15;

Il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell’epidemia da Covid- 19”;

La deliberazione della Giunta regionale n. 330 del 23 aprile 2021 “Disposizioni in materia
di utilizzo delle aree demaniali marittime per il rilascio di concessioni temporanee per
occupazione aree a servizio degli operatori economici limitatamente all'anno 2021”;

Il D.G.R. n. 374 del 30/04/2021 “Disposizioni in materia di utilizzo delle aree demaniali
marittime per stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate e spiagge libere
limitatamente alla stagione balneare 2021”;

L’ordinanza n. 20/2021 del 30 aprile 2021 “Misure in materia di contenimento e la
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio
della Regione Liguria delle disposizione di cui al decreto legge 22 aprile 2021, n. 52”;

Le “Linee di indirizzo per la riapertura delle attività Economiche, Produttive e Ricreative”
approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome;

Il decreto legge n. 65 del 18 maggio 2021 “Misure urgenti relative all’emergenza
epidemiologica da covid-19”.

Visto l’art. 4, comma 3 del D.L. del 25 marzo 2020 n. 19.

TENUTO conto della necessità di garantire, nel rispetto delle disposizioni contenute nei
provvedimenti elencati, la distanza interpersonale di almeno un metro e che non si creino
assembramenti.

CITTA’ DI CAMOGLI
CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA

Albo n. 587



CONSIDERATO che al fine di garantire il distanziamento delle attrezzature (ombrelloni,
sdraio, lettini, teli da mare, etc.) e delle persone sulle spiagge libere si dovrà provvedere
al contingentamento delle persone nell’accesso alle stesse, al fine di evitare
assembramenti e quindi sarà necessario prevedere una organizzazione che permetta di
usufruire di tali aree in maniera ordinata.

DATO ATTO che le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive
della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome contengono indirizzi operativi
specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e
immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere
generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive
compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori, dettando, tra le altre,
specifiche indicazioni relative agli stabilimenti balneari, alle spiagge libere attrezzate ed
alle spiagge libere;

PRESO ATTO che l’ANCI Liguria, visto il permanere dell’emergenza sanitaria, ha
confermano per la stagione balneare 2021 la stessa impostazione e i medesimi parametri
delle “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, modelli
applicabili, altresì, a torrenti, laghi e rivi”, proposte per la stagione balneare 2020 ed
approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 423/2020, per garantire a livello
regionale le modalità di accesso e di controllo delle aree demaniali marittime non
rilasciate in concessione.

RITENUTO opportuno, per le motivazioni indicate in premessa, disciplinare fino al 15
settembre 2021 l’accesso alle spiagge libere e le modalità di utilizzo delle stesse e delle
scogliere al fine di garantire la distanza interpersonale di almeno un metro, il
distanziamento delle attrezzature e il divieto di assembramento prevedendo una diversa
regolamentazione tra le spiagge di Camogli Centro e quelle di San Fruttuoso in base alle
caratteristiche del luoghi.

RITENUTO opportuno disciplinare, quanto sopra, allo scopo di contrastare e contenere il
diffondersi del virus COVID-19;

Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267;

ORDINA

Per le motivazioni, sopra esposte, che sono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:

Dal 5 giugno 2021 al 14 giugno 2021 nei giorni di sabato e domenica e dal 15 giugno fino
al 15 settembre 2021 in tutti i giorni della settimana sia feriali che festivi, l’utilizzo delle
spiagge libere di Camogli Centro è così disciplinato:

Al fine di permettere la sistemazione della spiaggia libera e il posizionamento1)
di segna posto distanzianti è vietata la collocazione sulla stessa di attrezzature
balneari (ombrelloni, sdraio, lettini, teli da mare, effetti personali, etc.) prima
delle ore 9.00 di ogni giorno.

Alle spiagge libere si potrà accedere esclusivamente dagli ingressi sotto2)
indicati:

a) Tratto molo rivo Giorgio (compreso) – depuratore da accesso Base
Mare Rari   Nantes. Gli altri accessi saranno chiusi;
b) Tratto depuratore – Bagni Solero (già Bagni Beppe) da accesso Club

Vela;
c) Tratto Bagni Solero (già Bagni Beppe) – Bagni Lido da scalinata davanti
Bar Auriga attraverso i Bagni Solero (già Bagni Beppe);



d) e)Tratto Bagni Miramare - Bagni Rotonda – da ingresso Bagni
Miramare (l’accesso dalla scalinata nei pressi del Ristorante la Rotonda
sarà chiuso;
e)Tratto Bagni Rotonda – scalinata sotto ristorante “Camogliese”- da
ingresso Bagni Rotonda (l’accesso dalla scalinata adiacente al ristorante
“Camogliese” sarà chiuso);
f)Tratto scalinata sotto ristorante “Camogliese”- Cenobio – accesso
scalinata in largo Simonetti.
Il tratto Bagni Lido – Bagni Miramare (questo tratto per le sue dimensioni
(due metri di larghezza) non rispetta i requisiti di distanziamento e
pertanto sarà chiuso);

L’accesso al tratto di spiaggia libera con ingresso dagli stabilimenti balneari
“Miramare” e “Rotonda" di cui alle lettere d) ed e) sarà consentito dalle ore
9.00 alle ore 19.00.
 Ai fini del controllo degli accessi nelle spiagge libere, le persone che intendano
usufruire della spiaggia libera, prima di accedere, dovranno segnalare al
personale addetto alla sorveglianza la loro intenzione.

E’ vietato accedere ai tratti di spiaggia libera sopra citati da un ingresso3)
diverso da quello sopra indicato.
Se non per esigenze legate alla sicurezza non è consentito l’accesso da mare
sulla battigia in una zona diversa da quella di partenza.
Al fine di controllare gli ingressi al tratto di spiaggia libera di competenza, il
personale incaricato potrà delimitare, con paletti e corde, la propria area di
competenza perpendicolarmente alla battigia.

La predisposizione della spiaggia, il distanziamento, la sorveglianza e il4)
contingentamento delle persone nei sotto elencati tratti di spiaggia libera sarà
effettuato da personale:

a)della Società Rari Nantes il tratto molo rivo Giorgio (compreso) –
depuratore;

b)dell’Associazione Club Vela il tratto depuratore – Bagni Solero (già Bagni
Beppe);
c)dei Bagni Solero (già Bagni Beppe) il tratto Bagni Solero (già Bagni
Beppe) – Bagni Lido;
d)dei Bagni Miramare il tratto Bagni Miramare - Bagni Rotonda;
e)dei Bagni  La Rotonda il tratto Bagni Rotonda – scalinata sotto ristorante
Camogliese;
f)dall’Associazione Guardia Costiera Ausiliaria il tratto tra la scalinata sotto
ristorante Camogliese e il Cenobio.

Gli stessi procederanno alla chiusura dell’accesso delle persone nei tratti di5)
competenza nel caso venga raggiunta la capienza massima fissata in:

n. 300 persone nel tratto molo rivo Giorgio (compreso) – depuratore;
n. 100 persone nel tratto depuratore – Bagni Solero (già Bagni Beppe);
n.  60 persone nel tratto Bagni Solero (già Bagni Beppe) – Bagni Lido;
n.  60 persone nel tratto Bagni Miramare - Bagni Rotonda;
n.  80 persone nel tratto Bagni Rotonda – scalinata sotto ristorante
Camogliese;
n. 200 persone nel tratto tra la scalinata sotto ristorante Camogliese e il
Cenobio.

In caso di chiusura per il raggiungimento della capienza massima prevista è6)
vietato l’accesso delle persone al tratto interessato.
A tale divieto si potrà derogare, previa segnalazione al personale addetto alla
sorveglianza, solo per l’accesso di persone che intendono fare il bagno o



andare con la canoa o altra imbarcazione in mare senza sostare o depositare
attrezzature o effetti personali sulla spiaggia.
In ogni caso l’accesso ai tratti di spiaggia libera interessata dovrà avvenire
sempre dagli ingressi indicati al punto 2).

Dal 2 giugno 2021 al 14 giugno 2021 nei giorni di sabato e domenica e nella
giornata festiva del 2 giugno e dal 15 giugno fino al 15 settembre 2021 in tutti i
giorni della settimana sia feriali che festivi, l’utilizzo delle spiagge libere di San
Fruttuoso è così regolamentato:

Alla spiaggia adiacente all’abbazia si dovrà accedere esclusivamente1)
dall’ingresso posto nelle vicinanze dell’entrata dell’Abbazia. L’accesso posto
sopra il ristorante “Da Giorgio” sarà chiuso e da esso sarà vietato l’accesso
verso la spiaggia. Le persone presenti sulla spiaggia dovranno uscire dalla
stessa, dalla scalinata posta nelle adiacenze dell’entrata dell’Albergo/Ristorante
“da Giovanni”. Questo accesso sarà a senso unico in uscita. Dallo stesso sarà
vietata l’accesso verso la spiaggia.
Nella spiaggia a levante si potrà accedere da sotto l’archivolto adiacente al
Ristorante “La Cantina”

Il contingentamento, la sorveglianza e la predisposizione delle spiagge saranno2)
effettuati dall’Associazione Guardia Costiera Ausiliaria.

Per l’accesso alla spiaggia dovrà essere presentato un biglietto ritirato da ogni3)
singola persona nella stessa giornata in cui si intende usufruire della spiaggia,
presso la sede della Pro Loco di Camogli, in cui sarà indicata la data
dell’accesso, il nominativo della persona e  la spiaggia a cui si può accedere,
sino alla capienza massima prevista in 84 persone nella spiaggia libera
dell’Abbazia e in 20 nella spiaggia di levante. In deroga alla presente
disposizione sarà consentito l’accesso ai clienti dello stabilimento balneare nel
numero massimo di 42 persone e ai clienti dei ristoranti “La Marina” e “da
Giorgio” che si recano nei locali solo per la ristorazione. Questi ultimi nel caso
intendano usufruire della spiaggia dovranno essere muniti di biglietto.
Potranno accedere alla spiaggia inoltre senza biglietto il personale dei ristoranti
presenti sulla spiaggia, il personale del noleggio attrezzature balneari e della
bancarella in concessione sulla spiaggia dell’Abbazia e le persone che in uscita
si recano alla banchina per prendere il battello per il tempo strettamente
necessario al passaggio.

Sulla spiaggia le persone, ai fini del distanziamento, dovranno posizionarsi4)
negli appositi spazi già delimitati o in corrispondenza dei segna posto
distanzianti presenti sulla stessa.

E’ vietato accedere alle spiagge libere di San Fruttuoso senza essere muniti5)
dell’apposito biglietto. In deroga alla presente disposizione il personale della
Guardia Costiera Ausiliaria potrà, in caso si siano liberati degli spazi sulla
spiaggia, consentire ad altre persone di usufruire degli stessi, anche se non
muniti di biglietto, in base all’ordine di arrivo dei richiedenti. Potrà essere
consentito, previa autorizzazione del personale della Guardia Costiera
Ausiliaria, l’accesso di persone che intendono fare il bagno, senza che gli stessi
possano sostare o depositare attrezzature o effetti personali sulla spiaggia.

E’ altresì vietato accedere alle stesse dall’accesso posto sopra il ristorante “Da6)
Giorgio” e dalla scalinata posta nelle adiacenze dell’entrata
dell’Albergo/Ristorante “da Giovanni”.

Su tutte le spiagge libere è vietato depositare le attrezzature balneari negli7)
spazi riservati al distanziamento. Dovrà essere mantenuta in ogni caso, la
distanza di almeno 1 m tra le attrezzature da spiaggia (lettini, sedie a sdraio,



teli da mare, etc.) e un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di
ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 mq per ogni
ombrellone.
A tale scopo le persone dovranno posizionarsi negli appositi spazi già delimitati
o in corrispondenza dei segna posto distanzianti presenti sulla stessa

E’ fatto obbligo comunque in ogni attività sociale esterna di mantenere la8)
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e di non creare
assembramento.

Sono vietate le attività ludico-sportive di gruppo.9)

Le persone che accedono a San Fruttuoso tramite battello, giunti subito dopo10)
la scalinata che dalle banchine conduce verso le spiagge, dovranno percorrere
in senso unico il sentiero a sinistra che passando dietro all’edificio del
Ristorante/albergo “Da Giovanni” conduce alla piazzetta dove è sito l’ingresso
dell’Abbazia, i sentieri che vanno sul monte e alla spiaggia a levante e
l’accesso alla spiaggia dell’Abbazia. In uscita dalla spiaggia dell’Abbazia le
persone, salita la scala nelle adiacenze del Ristorante/albergo “Da Giovanni”,
dovranno girare a sinistra a senso unico per dirigersi verso le banchine oppure
rientrare nel percorso sopra descritto.

DISPONE

 La pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio Comunale.

AVVERTE

La presente ordinanza sarà in vigore:

- nelle spiagge di Camogli Centro dal 5 giugno 2021 al 14 giugno 2021 nei giorni di
sabato e domenica e dal 15 giugno fino al 15 settembre 2021 in tutti i giorni della
settimana sia feriali che festivi;

- nelle spiagge di San Fruttuoso dal 2 giugno 2021 al 14 giugno 2021 nei giorni di sabato
domenica e nella giornata festiva del 2 giugno 2021 e dal 15 giugno 2021 al 15
settembre 2021 in tutti i giorni della settimana sia feriali che festivi.

Che il mancato rispetto della presente Ordinanza comporterà l’applicazione delle sanzioni
amministrative previste dall’art. 4, comma 3  del D.L. del 25 marzo 2020 n. 19.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, che
viene trasmessa:

alla Prefettura di Genova;
alla Questura di Genova;
al Commissariato di P.S. di Rapallo;
alla Stazione dei Carabinieri di Camogli;
alla Guardia di Finanza di Rapallo;
all’ Ufficio Locale Marittimo di Camogli;
al Comando Polizia Locale di Camogli.

Al presente provvedimento sarà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione all’Albo
pretorio comunale e contestualmente nel sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (ai sensi dell’art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69).

A norma dell’art.8 della stessa legge n.241/90, si rende noto che il responsabile del
procedimento è l’ufficio Polizia Municipale nella persona del Comm. Capo Antonio
Santacroce.



 Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale
entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione

IL SINDACO

F.to Dott. FRANCESCO OLIVARI


