


e l’ordinanza n. 16 del 03/04/2020, con cui sono stati vietati la presenza e gli spostamenti di 

persone fisiche nei luoghi di potenziale assembramento individuati dai Sindaci fino al 

13/04/2020; 

- le proprie ordinanze n. 19 del 03/04/2020 e n. 20 del 15/04/2020, attuative delle due 

ordinanze regionali sopra espressamente richiamate, con le quali sono stati individuati gli 

spazi del territorio comunale in cui è vietato l’accesso al pubblico fino al 03/05/2020;   

 

VISTO, in particolare, l’art. 1, comma 1, lettere d) ed e) del D.P.C.M. 26/04/2020, ove è stabilito 

che: 

“d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può 

disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il 

rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; 

e) l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso 

rispetto di quanto previsto alla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un 

metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile 

assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il 

gioco dei bambini sono chiuse;”;  

 

CONSIDERATO che le norme nazionali e regionali adottate per la gestione dell’emergenza 
sanitaria in oggetto mirano a garantire un adeguato distanziamento sociale tra le persone e che, 

tenuto conto dell’evoluzione dell’epidemia, nonché delle caratteristiche morfologiche e d’uso del 
territorio comunale, risulta indispensabile il mantenimento delle attuali misure restrittive della 

frequentazione pubblica di aree particolarmente soggette al rischio di assembramento, come già a 

suo tempo individuate, in modo da prevenire pericolose situazioni di eccessiva concentrazione in 

detti luoghi di persone, anche alla luce delle maggiori facoltà di spostamento ed attività all’aria 
aperta in oggi riconosciute dall’ordinanza regionale n. 22/2020; 
 

DATO ATTO che la protrazione delle suddette specifiche restrizioni risponde all’esigenza di 
evitare che, in assenza di uno stringente regime vincolistico, i cittadini possano essere indotti a 

rispettare in modo meno rigoroso le limitazioni poste all’uscita dalle abitazioni e il divieto di 
assembramento in luoghi di pubblico accesso, anche in ragione del clima favorevole tipico della 

stagione primaverile; 

 

VISTO il punto 16 della richiamata ordinanza regionale n. 22/2020, laddove è previsto che “16. I 
sindaci con proprie ordinanze sono autorizzati a disciplinare l’apertura dei cimiteri nel rispetto 
delle disposizioni in materia di distanziamento sociale;”;  

 

VALUTATO che, stanti le caratteristiche dei cimiteri comunali, se ne possa prevedere, dapprima in 

via sperimentale, una riapertura con le modalità meglio descritte nel dispositivo della presente 

ordinanza, solo dal momento in cui saranno completate le operazioni di pulizia e sanificazione delle 

aree cimiteriali e adottate tutte le dovute misure organizzative atte a regolare gli accessi;     

 

RITENUTO di dover adottare, nel rispetto dei limiti stabiliti dall’art. 3, c. 2, del D.L. 19/2020, il 
presente provvedimento al fine di: 

- disciplinare l’apertura dei cimiteri comunali; 



- mantenere fino al 17/05/2020 i divieti e le limitazioni già previste dalle succitate ordinanze 

regionali nn. 9 e 16 anno 2020 e dalle proprie ordinanze n. 19 del 03/04/2020 e n. 20 del 

15/04/2020, conformemente alla validità delle misure di rango governativo, ovvero fino al 

precedente subentro di analoghi provvedimenti adottati da autorità sanitarie di livello 

superiore; 

 

VALUTATO che le ulteriori misure per la mitigazione del pericolo di diffusione dell’epidemia 
adottate con la presente ordinanza rientrino tra le responsabilità del Sindaco, quale autorità sanitaria 

comunale e che tali obblighi siano esercitati nel rispetto dei principi di adeguatezza e 

proporzionalità al rischio effettivamente presente sul territorio, rispondendo anche al generale 

principio di precauzione; 

 

VISTI: 

- l’articolo 32 della Costituzione della Repubblica; 

- il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), con particolare riferimento all'art. 50, che, al comma 5, 

attribuisce al Sindaco la competenza per l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti, in  

caso  di  emergenze  sanitarie  o  di  igiene pubblica a carattere esclusivamente locale; 

- la Legge n. 241/1990; 

 

ORDINA 

 

Per le ragioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, con lo scopo di 

contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, che nell’ambito del territorio comunale 

si applichino le ulteriori misure specifiche di seguito elencate: 

 

1. Dal 04/05/2020 al 17/05/2020, con possibilità di proroga, il divieto permanente di accesso 

agli arenili, ad esclusioni dei titolari delle concessioni demaniali marittime e/o loro incaricati 

per lo svolgimento delle attività consentite dalla normativa vigente, con particolare 

riferimento alle operazioni autorizzate ai sensi del punto 1, lett. a) dell’ordinanza del 
Presidente della Giunta Regionale n. 19 del 14/04/2020. Detti interventi dovranno essere 

effettuati nel rispetto delle vigenti disposizioni relative all’attuale emergenza 
epidemiologica, con specifico riguardo ai contenuti del “protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali” sottoscritto il 14/03/2020 
ed integrato il 24/04/2020; 

2. Dal 04/05/2020 al 17/05/2020, con possibilità di proroga, il divieto permanente di accesso a 

tutti i parchi e giardini pubblici, alle aree gioco ed alle passeggiate lungomare; 

3. Le aree cimiteriali sono aperte, dapprima in via sperimentale, con le seguenti modalità: 

a) CIMITERO DI SEGNO - Dal 11/05/2020 l’accesso al cimitero di Segno è libero 

secondo il consueto orario periodale; 

b) CIMITERO DI BOSSARINO - Dal 11/05/2020 e comunque ad avvenuto 

completamento delle operazioni di pulizia e sanificazione delle aree cimiteriali e adottate 

tutte le dovute misure organizzative atte a regolare gli accessi, l’orario di apertura del 

cimitero è limitato dalle 08:30 alle 12:00, dal lunedì alla domenica. L’accesso è 

consentito in forma individuale ed è subordinato alla preventiva prenotazione telefonica 

mediante chiamata al centralino comunale (tel. n. 019 886350, dalle 08:00 alle 13:00), 



effettuata almeno il giorno precedente a quello interessato (per la domenica entro il 

venerdì precedente). Gli ingressi sono scaglionati con l’orario di apertura suddiviso in 
blocchi di 30 minuti (primo ingresso 08:30, poi 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 

ultimo ingresso 11:30), con permanenza limitata a 30 minuti. In ognuna delle suddette 

frazioni di orario sarà consentito l’ingresso ad un massimo di 20 persone. Sulla base 

degli esiti della suddetta fase di sperimentazione, sarà valutata la possibilità di rendere 

libero l’accesso al cimitero secondo i consueti orari periodali od eventualmente 

rideterminati, ovvero potranno essere mantenute o integrate le misure di 

contingentamento degli ingressi, fino a giungere, al verificarsi di situazioni di criticità, 

alla nuova chiusura del cimitero. Ogni variazione relativa agli orari ed alle modalità di 

accesso al cimitero compatibile con quanto sopra stabilito sarà adottata senza ulteriore 

ordinanza, con semplice comunicazione all’utenza attraverso i canali informativi 

dell’ente;    
c) Dal 04/05/2020, restano garantiti per entrambi i cimiteri comunali i servizi di 

ricevimento, inumazione e tumulazione delle salme, con ingresso dei congiunti della 

persona deceduta regolato secondo le prescrizioni dell’art. 1, comma 1, lett. i) del 

D.P.C.M. 26/04/2020 (massimo 15 persone, dotate di protezione delle vie respiratorie e 

con rigoroso rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro). 

 

INFORMA 

che l'inosservanza degli obblighi imposti con la presente ordinanza comporterà l'applicazione della 

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 ad euro 3.000,00, fatte salve le maggiorazioni in 

caso di ricorrenza di circostanze aggravanti, così come previsto dall'art. 4 del richiamato D.L. n. 

19/2020. 

 

DISPONE 

 

che la presente ordinanza, oltre che pubblicata nelle forme di legge, sia opportunamente comunicata 

alla Prefettura – U.T.G. di Savona, alla Questura di Savona, al Comando Stazione Carabinieri di 

Vado Ligure, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Savona. 

Al fine di dare massima diffusione pubblica ai contenuti dispositivi del presente atto, si prevede, 

altresì, la pubblicazione di specifico avviso nella sezione “prima pagina” del sito internet 

istituzionale dell’Ente, sul profilo facebook comunale e sui pannelli informativi presenti sul 
territorio comunale. 

 

Sono incaricati dell’esecuzione e del controllo sull’osservanza della presente ordinanza tutti gli 
Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria. 

 

L’Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti relativi alla presente ordinanza è il 
Comando di Polizia Municipale, con sede in Via Alla Costa n. 3, 17047 - Vado Ligure (SV), tel. n. 

019 2160016, fax n. 019 2161112, PEC corpopm@cert.comune.vado-ligure.sv.it.  

 

Il Responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 8 della L. 241/1990, è il 
Comandante del Corpo di Polizia Municipale, Dott. Domenico Cerveno.  

 

mailto:corpopm@cert.comune.vado-ligure.sv.it


Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale Liguria entro sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 

centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio comunale. 
 

Dalla Residenza Municipale. 

 

IL SINDACO 

Dott.ssa Monica Giuliano 

 

 

 

 

 


