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 Servizio  
Tributi 

 
 

Registro Ordinanze n. 117   del 28/05/2020 
 
 

ORDINANZA 
 
 

 
OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 50 commi 4 e 5 del D.Lgs. 
267/2000 relativa all’adozione di misure e all’individuazione di regole e criteri da osservare per 
la ripresa delle attività di pubblico esercizio, nel rispetto di condizioni idonee alla tutela della 
salute. 
 

 
IL  SINDACO 

 
CONSIDERATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 
l’epidemia da COVID-19, di recente trasformatasi in pandemia, quale emergenza di sanità 
pubblica di rilevanza internazionale.  
 
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale 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.  
 
VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, N° 19 avente ad oggetto “Misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.  
 
VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8, 9, 11, 22 marzo 2020, 1, 10 e 26 
aprile 2020, con i quali sono state adottate misure per il contenimento dell’epidemia.  
 
VISTO in particolare il DPCM 26 aprile 2020, che ha prolungato fino al 17 maggio la validità 
delle misure riportate nei decreti sopra rammentati, operando nel contempo un primo 
allentamento di alcune misure restrittive imposte precedentemente relativamente ad attività 
produttive e spostamenti.  
 
CONSIDERATO che in vista della imminente ripresa delle attività commerciali, con particolare 
riferimento alla somministrazione di alimenti e bevande, si rende necessario adottare misure 
con finalità di prevenzione e tutela della salute che consentano di ampliare il più possibile gli 
spazi aperti funzionali all’esercizio delle attività stesse, in modo da favorire il c.d. distanziamento 
sociale ed evitare che tali attività si svolgano all’interno di ambienti chiusi; la stessa 
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impostazione è peraltro contenuta nel “Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle 
misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione “elaborato da 
Inail, ove si prevede che: “Andrebbero, in primo luogo e soprattutto in una prima fase, favorite 
soprattutto soluzioni che privilegino l’uso di spazi all’aperto rispetto ai locali chiusi, anche 
attraverso soluzioni di sistema che favoriscano queste modalità.”.  
 
CONSIDERATO che tra le misure da adottare, al fine di favorire un migliore distanziamento tra 
le persone attraverso una distribuzione in superfici più ampie e non chiuse, viene sostenuta 
anche la possibilità che spazi pubblici di vario tipo e attualmente assegnati ad altra destinazione 
possano essere utilizzati in funzione della estensione delle attività in oggetto;  
 
VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 “, e in particolare:  
il comma 8, articolo 1, ove si prevede che: “È vietato l’assembramento di persone in luoghi 
pubblici o aperti al pubblico”;  
il comma 9, ove si prevede che: “Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche 
aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto 
della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro “;  
il comma 14, ove si prevede che: “Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi 
nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di 
contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza 
delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle 
linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee 
guida adottati a livello nazionale”.  
 
VISTE le “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative 
“approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome il 16 maggio 2020, con 
particolare riferimento alla scheda tecnica relativa alla ristorazione.  
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, recante «Ulteriori 
misure per per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e relative linee guida; 
 
EVIDENZIATO che il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 pubblicato sulla G.U. n. 128 del 
19/5/2020 (c.d. Rilancia Italia), all’art. 181 prevede, fino al 31 ottobre 2020, a favore delle 
imprese di pubblico esercizio un regime derogatorio per l’occupazione del suolo pubblico sia in 
termini economici ( esonero dal pagamento della tassa/canone e imposta di bollo) sia in 
relazione ai vincoli paesaggistici e culturali di cui al D.lgs n. 42/04; 
 
VISTA l'Ordinanza n. 32/2020 emanata da Regione Liguria e relative linee guida; 

 
VISTO il vigente Regolamento Edilizio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
33 del 13/11/2017 e Approvazione 1° variante con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 
del 30/09/2019; 
 
VISTO il vigente Regolamento Comunale per la Disciplina delle Occupazioni di Spazi ed Aree 
Pubbliche e per l'Applicazione del Relativo Canone, in Osservanza all'art.63 del D. Lgs. 15 
dicembre 1997 n.446, come da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
34 del 30/09/2019; 
 

VISTO il vigente Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 82 del 29/11/2004 e s.m.i.; 
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DATO ATTO che, in previsione del rilevante numero di istanze di occupazione di nuovi spazi 
pubblici indispensabili per garantire il distanziamento sociale nella attività di somministrazione, 
si rende necessario, in via temporanea ed eccezionale, derogare, per quanto non compatibile, 
alle disposizioni normative ed ai regolamenti comunali sopra elencati che disciplinano, in 
relazione ai diversi aspetti e profili di rilevanza, le concessioni e autorizzazioni di suolo pubblico  
 
VALUTATO che, sussistendo emergenza sanitaria e di igiene pubblica su tutto il territorio 
comunale, quale rappresentante della comunità locale, si ritiene di esercitare il potere di 
ordinanza sindacale al fine prevenire il rischio di assembramenti e assicurare una fruizione in 
sicurezza dei servizi di ristorazione e somministrazione, in qualsiasi spazio vengano esercitati; 
 
RICHIAMATI i contenuti del “Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure 
contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione“ elaborato dall’Inail.  
 
RITENUTO, ai sensi del comma 2, dell’articolo 3, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, che nell’attuale 
specifico contesto di emergenza sanitaria, i contenuti della presente ordinanza perseguano, 
coerentemente con la normativa statale e regionale, la finalità di garantire l’attuazione delle 
misure di distanziamento sociale dettate dal Governo.  
 
RITENUTO che esistano i presupposti di urgenza e contingibilità, data l’emergenza sanitaria 
determinata dal diffondersi del virus covid-19 per l’adozione di provvedimenti con efficacia 
immediata;  
 
RICHIAMATO l’art.50, commi 4 e 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, N° 267.  
 
PRESO ATTO dello Statuto Comunale e dei regolamenti locali applicabili; 
 
RICHIAMATI 
 
-  il D.Lgs. 267/2000, e. s.m.i.; 
 
- la Legge n° 241 del 07.08.1990  e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); 
 
- il D.Lgs.  n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 
190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n° 124, in 
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche); 
 
- il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati”, nonchè il 
D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018; 

 
ORDINA 

 
Per le motivazioni riportate nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate e 
riportate, l’osservanza delle seguenti disposizioni, in materia di occupazione di suolo pubblico; 
  
1. è consentito l’ampliamento dell’occupazione esistente e/o autorizzabile con strutture amovibili 
quali tavolini, sedute, ombrelloni ed eventuali attrezzature e/o fioriere, utilizzando aree libere 
poste nelle vicinanze (comprese vie e piazze limitrofe) delle imprese di pubblico esercizio, 
mediante la presentazione di idonea istanza da trasmettere mediante invio telematico al 
Servizio Protocollo del Comune di Loano, in deroga alle vigenti disposizioni normative e dei 
regolamenti comunali, nella misura individuata a seguito di sopralluogo da parte dei competenti 
servizi comunali; 
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2. le predette strutture amovibili possono essere collocate anche in corrispondenza della 
facciata di altre attività, previo consenso scritto dei gestori o, nel caso lo spazio sia sfitto, dei 
proprietari;  
 
3. qualora l’occupazione riguardi spazi sul lato opposto dell’esercizio, tale occupazione sarà 
consentita compatibilmente al traffico che si sviluppa abitualmente in luogo. Inoltre, se le 
condizioni generali lo richiederanno, per garantire la sicurezza durante l’attraversamento della 
strada, dovranno essere realizzate tutte le opere necessarie a tal fine e in particolare, se verrà 
ritenuto necessario, eventuali attraversamenti pedonali, secondo le indicazioni dei competenti 
uffici comunali 
 
4. l’occupazione può avvenire in spazi dedicati a parcheggio, prevedendo idonea protezione 
verso la carreggiata su strade con traffico e condizioni compatibili con la sicurezza stradale;  
 
5. nelle aree occupate può essere prevista, qualora risulti compatibile con la dimensione del 
nuovo spazio occupato, la presenza di verde con funzioni non perimetrali;  
 
6. i gestori che facciano richiesta di occupazione hanno l’obbligo di provvedere ad esercitare la 
vigilanza nonché la pulizia e la sanificazione dei luoghi autorizzati o in concessione;  
 
7. prevedere che tutte le aree utilizzate, con particolare riferimento alle aiuole e alle aree verdi, 
debbano essere ripristinate nel loro integrale stato e decoro al temine del periodo di 
occupazione;  
 
8. non sono in ogni caso derogabili le norme relative alla sicurezza stradale previste dal Codice 
della strada, per cui occorre il preventivo nulla osta della Polizia Locale;  
 
9. nell’eventualità pervenissero richieste concorrenti o concomitanti sulla medesima porzione di 
suolo si procederà, in via prioritaria, mediante confronto con le parti interessate per raggiungere 
una soluzione concordata; in caso di mancato accordo, la divisione verrà effettuata in 
proporzione alla dimensione delle occupazioni precedentemente autorizzate; 
 
10. non è possibile chiedere autorizzazione relative a spazi che risultano già autorizzati e/o 
concessi, anche in forza della presente ordinanza. 
 

DISPONE 
 

Che la presente ordinanza entri in vigore con valenza sperimentale dal 29 maggio al 31 
ottobre 2020, con possibilità di proroga e di adeguarne l’applicazione sulla base degli effetti 
prodotti, anche in relazione all’andamento della situazione epidemiologica e alla adozione dei 
preannunciati atti normativi in fase di emanazione;  

 
DA ATTO 

 
che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l’affissione 
all’Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di 
stampa;  
 

DA’ MANDATO 
 

al Corpo di Polizia Locale di Loano e a tutte le Forze di Polizia della sorveglianza e applicazione 
della presente Ordinanza. 
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Copia del presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura e alla Questura di Savona, al 
Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di 
Finanza. 
 

AVVERTE 
 
ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che 
avverso il presente provvedimento è ammesso : 
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, 
n° 104 e  ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di 
pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne 
abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni 
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 
1199. 

 
 
 
          IL SINDACO  

      ( LUIGI PIGNOCCA ) 
 
 
 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005 


