
COMUNEDI CERVO
Provincia di Imperia

SERVIZIO DE,I^ANIO ATTIVTTA' PRODUTTIVE FESTIVAL
tel. 0183/406462-int 5 e-mail demanio@cervo.com

DECRETO PROT. N" 2530/2020

LA RESPONSABILE DEL SERVTZTO

Richiomoto in'legralmente il Decreto prot. n. 3O86/?Ot5 in doto L2/O6/2OL5 od oggetto
"Disciplino delle ollività bolneori e di esposizione ol sole",futt'ora vigente:

Visto lo Delibero dellq Giunto Regionole n.5L?/?OO4 e successive modif iche opprovote do

ultimo con lo Delibero dello Giunta Regionole n.4?4/20t5:
Visto lo Delibero di Giunto Regionole n. t56/20L3 e successive modifiche di cui olle

Delibere dello Giunta Regionole n. tO57/2013 e n. 4?3/?Ot5:
Visto la Legge Regionole n. t3/1999 e successive modif iche ed integrazioni;
Vistq lo legget6/O3/?OOt, n. 88;

Viste le Leggi P.egionoli n. 1/?OO7 e n. ?/?AO8: .

Visto il Piono comunale di ulilizzo delle aree demonioli morittime, approvoto con

deliberazione del Consiglio Comunole n. 4 del ?l/Ot/?OtO e sue successive modif iche;

Visti i Regolomenti Regionoli n.3/?OO7 en.S/?Otl:
Visti e richiornqti i sottoelencati prowedimenti stroordinori per la stogione balneare 2O?O

legati allo situozione emetgenziole do Covid-19:

t D.L. n.34/?O?O, recante "Misure urgenti in moterio di solute, so.stegno ol lovoro e oll'economio,
nonché politiche socioli connesse oll'emergenza epidemiologico dq COVfD-19";

.z D.P.G.M. U/A5/2O?0 e il relotwo allegato t7:
t Verbolen.66 del moggio ?OZQ del Comitoto Tecnico Scientifico istituito presso il Diportimento

del lq Prote ziane Civile:

t Ordinonzo Presidente Giunta Regionole n. 3O/?O2O ed onnesse Linee di indirizzo:
t OrdinanzaPresidente Giunta Regionole n.33/?O?O recante "Misure in mqteria di contenimento

e gestiune dell'emergenza epidemiologico do COVID-19 in attuozione sul territorio dello
Regione Ligur.ia delle disposizioni del D.P.C.M. L7 maggio 2O2O:

t Ardinanzs Presiden'fe Giunta Regionole n. 34/?0?0 e relotivo allegoto reconte "Linee guida per
lo riopertura delle Attività Economiche e Produttive" approvote dallo Conf erenza delle Regioni

e delle Province outonome ed odottote con lo stesso otto per il territorio ligure:
.z D.6.R. n. 4?2 del ?2/O5/202O recante "Disposizioni in moteris di utilizzo delle aree demonioli

morittime per stobilimenti bolneori, spiagge libere a'f'frezzate e spiagge libere limitotomente
al lo slogion e balneore 2020" :

v D.G.R. n. 423 del 22/C5/?OZA recante "Linee 6uido per modolità di occesso e gestione olle
spioggelibere per lo stogione balneore?O?0":

t becyeto Dirigenziole della Regione Ligurio n. ?269/?020 ad oggetto "Modifico ol Decreto
birigenziole n. L959/?O2O recante posticipo inizio stogionebalneare ?O2O e Covid 19":

Richiomate le Ordinonze Sindocoli con cui sono stote disposte, modificate e prorogate
rnisure ad integrozione dei provvedimenti sopro richiomoti, per gorontire lo solute pubblico sul

territor.ig del Comune di Cervo":

R.iehiqmqto l'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 8t/ZOtB emonato dol Copo del Circondorio
l,Aor,ftrrno ct T.rr,:eria in doto 23.Q5.20L8:
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Ritenuto di dover discip,linore le qttività bolneori lungo il litorole di giurisdizione qllq luce
dei provvedimenti slotoli e regonali odottoti in conseguenzo dellii situ«r::one emergenziole dovuto
ol Covid-19;

Visti 9li qrticoli tO7 e tC;9, commo ?, del D. Lgs. n. ?67/2AOO:
Visto il provvedimento sincjccole prot. n.4717 del27/09/?.At9 di nomino de!!o sotloscritto

guole Responsobile del Servizio:

I|'.ìTEORA E RETTIFICA come segue lo

DI5CPLINA DELLE ATTIVITA' BALNEARI E DI ESPO5HTONE AL SOLE APPROVATA
CON PROPRIO PRECEùENTE DECRETO PROT. N. 3086/2015 DEL Q/A6/2OT5

ART.1 - DURATA DELLA ST/6IONE BALNEARE 2O2O

Lo stogione bolneore inizio il 3 giugno e termino i! 3O settembre. 6li stobilimenli bqlneqri, le
spiagge libere attrezzate e le spiagge qsservite q strutture rtcel'five devono necessoriamenle
essere operte e funziononti nel periodo compreso tro il 2? giugno ed il 15 settembre, precisando
che con l'operturo dellq strutturo bqlneore i titolari dovrqnno at'fenersi a guonto disposto
dqll'Ordinqnzo di Sicurezza Bolneore n. 8t/?OtB emonolo dol C<rpo dei Circondorio Morittirrio di
fmperio in doto 23/O5/?O18.

ART. 2 - ESPOSZIONE ORDINANZA E CARTELLONISTICA INFORMATIVA
fn tutte le aree del demanio rnqrjttimo ed in quelle od esse collega'le, ove si svolgono ottività
bolneqri (stobilimenti bolneqri, spiagge libere a'ltrezzqte, ecc.), devono essere ténute esposle ol

pubblico in luogo ben visibile e per tutto lo durotq dello stogion,z.balneare, lo preseni:e ordincnzoe
odeguoto informozione sulle misure di prevenzione, comprensibile onche per t clienli di oltro
nozionolitò

ART. 3 - PRESCRTZIONI REI.ATIVE ALL'USO DELLE SPIAOGE - DIVIETI ':

Sulle spiagge, salvo guonlo previsto do oltre norme di legge e. regolamenli, ol fine di evitare
ossembromenti di percone, è viÈtoto: ':

o) proticare, sio nelle spiogge libere che in quelle in concessione, compreso lo specchio ocgueo
qntistonte I'orenile, ottività ludico-sportive di gruppo che possono dor luogo od assembromenti.
Sono consentiti esclusivomente sport individuoli in spioggio (es. racchettoni) o in ocguo ( es. nuoto,
surf , windsurf , kitesurf) purché vengqno rispettote le misure di distonziqmento inlerpersonole;
b) instollore giochi e/o ottrezzolure per bombini
c) posizionore nello specchio qcgueo ontistonle l'arenile piottoforme di sosto per bognonti ;

d) orgonizzore monif eslqzioni che possono cteore ossembrqmenti. 
, 

,. 

-, ,

ART. 4 - DISCTPUTNA DELLE.AREE E DELLE STRUTTURE BALNEARI IN 6ONCE.S5IONE
(stobilimenti / spiagge osservite / spiogge libere ottrezzate) ; :r ,.
OBBLIGHI PER I CONCE55IONARI/GESTORI i

o) predisporre uno odeguoto informozione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i

clienti di oltro nozionolitò:
b) for accompognare i clienti all'ombrellone dq personole odeguatomente preparoto (steword di
spioggio) che illustri oi clienti le misure di prevenzione do rispettcire;



c) rendere disponibili prodotti igienizzon'fi per i clienti e per il personole in più punti dello
strulturo bolneare:
d) privilegiare l'qccesso olle strutture bolneori tromite prenotazione e montenere I'elenco delle
ptesenze per un periodo di t4gg,
e) impedire l'accesso olle persone con temperoturo corporeq superiore a 37,5 oC guoloro il

concessionqrio/gestore decido di effettuore'fole rilevomento oll'irigresso;

f ) il personale presente olla postozione dedicoto ollo cassa dovrò indossare la moscherino ed avere
a disposizione gei igienizzonte per le moni; tole obbligo può esse.rè derogato solo se lo postozione è

doloto di borriero f isica;

g)favorire modolità di pogomento elettroniche,eventuolmente in fose di prenotazione:
h) riorgonizzare gli spazi,per garon'fire l'occesso ollo strutturq in modo ordinoto, ol fine di evitore
assembromenti di persone ed ossicurare il mantenimento di almeno l metro di seporazione tro gli
utenti, ad eccezione delle persone che.ih"bose olle disposizioni vigenti non siono soggette ol
distanziomento interpersonole. Se possibile dovronno essere organizzo'fi percorsi seporoti per
l'enira'ic e pe.r luscita;
i) ossicg4ale un distonziamento tra gjlir o,mbrelloni (o oltri sistemi di ombreggio) di olmeno 3 mt.,
indipende4tsmente dollo modolitò di ollestimento dello spioggio (per file orizzontoli o o rombo);
j) gorantire uno distanzo di olmeno 1,5 m. tra le attrezzature do spioggio (lettini/sedie a sdroio),
guondo.non :posizionole nel posto bmbrellone;
k) e-ffqtluere,regolare e frequente pulizio e disinfezione delle oree comuni, spogliatoi, cabine,
doèce, s;ervizi igienici, etc., comungue ossicuroto dopo lo chiusuro rJell'impionto;
l) effettuora la disinfezione delle attrezzature, come od esempio lettini, sedie o sdroio,
ombrelloni, etc., ad ogni cambio di persono o nucleo fomiliore. fn ogni coso lo sqnificozione deve
essete gorontita od ogni fine giornoto;
m) nelle strutture dotote di esercizio pubblico di somministrqzione, dovronno essere osservote
onche le specifiche ulteriori linee di indirizzo ministeriqli e/o regionali vigenti.

ART; 5. DISCIPLINA DELLE SPTAGGE TTBERE
A por:fire dol ?2 giugno 2O2O nelle spiagge libere verrà posizionoto idoneo cortellonistico,
comportementali, comprensibile anche per i clienti di altro nazionolifà, otto ofornire uno adeguoto
infor.mozione sulle misure di prevp,nzione e sulle prescrizioni.
f f r,r.rì,tqr:! dov(onno:
- mo.ntenqre un distonziomento tlo gli ombrelloni (o oltri sistemi di ombreggio) di olmeno 3 mt.;
- in,rnoncgnzo di sistemi di ombreggio, gorontire unq distonzo di olmeno 1,5 mt. tro 9li osciugamoni
e/o le gttrezzature da spioggio (lettini/sedie a sdroio). :

ART. 6 . DISPOSIZIONI FINAUT
L. fl presente proweditnento integra e sostituisce, limitotomente olle porti in controsto, il
precedenle Decrelo prot. n. 3086/2015 del L?/06/2Ot5 ed entro in vigore dollo doto di odozione.
Do guello dota si intende obrogoto ogni e quolsiosi disposizione, precedenfemen'fe emonoto, che
risulti in controsto.
2. I trosgressori delle norme contenute nel presente prowedimento, solvo che il fotto non
conf iguri un diverso e/o più grave illecito e fatte solve le moggiori responsobilitò loro derivanti
dqll'illecito comportomento, soronno perseguiti, o secondo delle infreizioni, in vio arnministrotivo o
penqlq oi sensi degli orticoli 1161. 1L64 e tL74 del Codice dello Novigazione, dell'ort. 29 del D.Lgs.
31 rnsr:go,1998 n. tl4, dei vigenti Regolomenti Comunoli, del Codice dello Strqdo e relotivo



Regolomento di esecuzione, nonché di ogni oltrq normo,ancorché qui rion richiqmoto, che disciplino
le mo'ferie oggetto del presente decreto.
3. fl presenle decreto sorà pubblicato oll'Albo online del Comune., trosmesso ol Servizio di Polizio
Municipole, alleForze dell'Ordine ed ogli Uffici Morittimi competenti per territorio e sorà altresì
divulgoto con ogni oltro mezzo ritenuto idoneo ollo massimo diffusione.
4. Gli Ufficiqli e gli Agenti di Polizio Giudizioria sono incqricati dell'esecuzione dello presante
disciplino.

Cervo,lì 12 giugno ?O?A


