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ORDINANZA N. 20/2020
“DISPOSIZIONI SUI TERMINI DELL’ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE 07/2018”

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo di Loano-Albenga,

VISTA

la propria Ordinanza di sicurezza balneare n. 07/2018 in data 19 febbraio 2018,
nella quale viene indicata, conformemente alle previsioni delle pertinenti linee
guida regionali, quale data di inizio della stagione balneare, il 1° maggio di ogni
anno;

VISTE

le linee guida per l’apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere
attrezzate approvate dalla Regione Liguria con D.G.R. 156/2013;

VISTO

il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 recante le “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO

il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 recante ulteriori disposizioni attuative e misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;

VISTO

il Decreto del Dirigente del Dipartimento/Direzione Dipartimento salute e servizi
sociali - Struttura Settore Tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro
della Regione Liguria, codice AM-2598 anno 2020, recante “Modifica Decreto
Dirigenziale 1959/2020: posticipo inizio stagione balneare 2020 e COVID 19”, con
il quale è stato disposto che l’inizio della stagione balneare 2020 in Liguria sia
posticipata al trentesimo giorno successivo al termine delle misure restrittive
preventive previste a livello nazionale/regionale legate all’emergenza sanitaria
COVID 19;

VISTE

le vigenti “Linee Guida per l’apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge
libere attrezzate” approvate dalla Regione Liguria con D.G.R. 156/2013, come
successivamente modificate con delibera della Giunta regionale n. 1057 del 5

agosto 2013 e con Deliberazione della Giunta regionale n.423 del 27 marzo 2015;
CONSIDERATA l’indeterminatezza della data di inizio della stagione balneare indicata nel
provvedimento dirigenziale di cui sopra, poiché connessa al termine effettivo di
cessazione delle misure restrittive preventive legate all’emergenza sanitaria
COVID-19, sia a livello nazionale sia regionale;
RITENUTO

pertanto, opportuno adeguare la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare alle
direttive emanate dall’organo competente in materia di fissazione dei termini
iniziali e finali di avvio della stagione balneare;

VISTI

gli artt. 17, 30, 81 e 1164 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28, 59 e
524 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione - navigazione
marittima (D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328);
ORDINA
ARTICOLO UNICO

1. Per le ragioni citate in premessa, i termini indicati agli articoli 5 e 36 dell’Ordinanza di Sicurezza
Balneare n. 07/2018 in data 19 febbraio 2018 del Capo del Circondario Marittimo di Loano –
Albenga, sono da ritenersi temporaneamente sospesi fino alla data, successiva al 1° maggio
2020, di effettivo inizio della stagione balneare determinata dalle disposizioni vigenti al riguardo
ed applicabili alla Regione Liguria in relazione al termine delle misure restrittive preventive
previste a livello nazionale/regionale e legate all’emergenza sanitaria COVID 19.
2. Per le stesse motivazioni, le prescrizioni di cui all’art. 37.2 (“Comunicazione consorzi tra
strutture balneari”) ed all’art. 37.3 (“Referenti per le emergenze”) della citata Ordinanza
07/2018 dovranno essere assolte entro il giorno precedente la data di effettiva apertura della
stagione balneare di cui al precedente comma 1).
3. E’ fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità
verrà garantita mediante:
-

pubblicazione all’Albo di questo Ufficio;

-

inserimento sul sito web http://www.guardiacostiera.gov.it/loano;

-

trasmissione al Comune e alle pubbliche Amministrazioni interessate.
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