


 

RICHIAMATE le Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive approvate 
in data 22 maggio 2020 con particolare riferimento alla scheda relativa alle aree giochi per bambini;  
ATTESO che i suddetti provvedimenti dispongono che l’accesso alle aree giochi siano disciplinate 
dai Sindaci con proprie ordinanze; 
RAVVISATA la necessità di fornire indicazioni operative per il riavvio delle attività con particolare 
riferimento alle modalità di accesso alle aree di gioco ed alle attrazioni; 
 
RAVVISATA INOLTRE l’opportunità di sottoporre alla presente disciplina tutte le attività dello 
spettacolo viaggiante che pur essendo autorizzati all’esercizio di una sola attrazione (singole 
installazioni), per le caratteristiche proprie del gioco sono destinate ad accogliere più bambini 
contemporaneamente;  
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 
      
L’accesso alle aree ove sono ubicate le attrazioni dello spettacolo viaggiante è sottoposto al 
rigoroso rispetto delle indicazioni di seguito dettagliate: 
 

1) la presente ordinanza si applica a tutte le attività dello spettacolo viaggiante che siano 
destinate ad accogliere contemporaneamente più bambini, siano esse installazioni singole 
ovvero installazioni multiple  ed ai Luna Park; 
 

2) il titolare dell’attività di spettacolo viaggiante, nel rispetto delle indicazioni sul 
distanziamento interpersonale stabilito in almeno un metro dalle Linee Guida allegate 
all’ordinanza della Regione Liguria n. 34/2020,  deve individuare il numero massimo degli 
utenti che possono contemporaneamente usufruire dell’attrazione e contingentare  gli 
accessi allo spazio di gioco anche provvedendo, se ritenuto del caso, ad organizzare 
specifiche turnazioni o limitazioni temporali allo stazionamento dell’utente presso 
l’attrazione medesima;  
 

3) Per i minori di anni 14 l’ingresso alle attrazioni  è consentito solo se accompagnati da un 
genitore o altro adulto familiare.  
 

4) Ogni utente del gioco  può essere accompagnato da un solo adulto 
 

5) Ogni persona che accede all’area di gioco deve utilizzare la mascherina di protezione delle 
vie aeree, compresi i bambini di età superiore ai sei anni  
  

6) Il titolare dell’attività deve predisporre un’adeguata informazione su tutte le misure di 
prevenzione da adottare, con grafica adeguata ai minori  e mettere a disposizione di tutti 
gli utenti soluzione idroalcolica per la frequente igiene delle mani;   
 

7) Spetta al titolare dell’attività effettuare la pulizia di tutti i giochi e di tutte le superfici con 
frequenza almeno giornaliera 
 



 

Spetta al titolare dell’attività di spettacolo viaggiante rispettare e far rispettare tutte le indicazioni 
contenute nel DPCM 17 maggio 2020 – allegato 8 – e nell’ordinanza del Presidente della Giunta 
Regionale n. 34/2020 del 25 maggio 2020 
 
 
La presente ordinanza è efficace dalla pubblicazione sul sito web del Comune di Vado Ligure ed 
ha validità fino al termine dell’emergenza sanitaria epidemiologica da covid-19. 
 

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. 
 
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 
Servizio Commercio e Polizia Amministrativa  con sede in Piazza San Giovanni Battista 5, 17047 - 
Vado Ligure (SV), tel. n. 019886350, fax n. 019880221, PEC info@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 

                                                                                                  Documento firmato digitalmente 

 
 
 

 

Certifico che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna per rimanervi 
15 giorni consecutivi. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI PUBBLICAZIONE 

(LANDINI VANIA) 

Vado Ligure, lì 03/06/2020 

 

 


