
 

REGIONE LIGURIA 

 

FAQ – Emergenza COVID – 19, domande e risposte 

 

1.  

 

In relazione ai contenuti dell’Ordinanza 19/2020 - atto di indirizzo, chiarimenti e disposizioni 

attuative nel territorio della Regione Liguria relative al decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 19/2020,  quanto precisato con Faq n 4 (primo elenco) di seguito riportata: 

“4-  Relativamente agli stabilimenti balneari e ai ripascimenti delle spiagge l'Ordinanza n.19/2020 

pone alcuni problemi: A  –  Punto  1  lettera  a)  (svolgimento  all'interno  della  concessione  

demaniale  marittima  SENZA INTERFERIRE con spazi pubblici). Cosa si intende per “interferire”? 

(ad esempio, portare il materiale, scaricarlo ecc. è possibile solo INTERFERENDO su spazio 

pubblico, come la passeggiata a mare).  Vale lo stesso per il ripascimento della spiaggia? Le attività 

consentite con l’Ordinanza del Presidente della Regione Liguria n° 19 del 14.04.2020, punto  1  

lettera  a), si devono  svolgere solo  all’interno  dei  limiti  della  concessione  demaniale marittima e 

pertanto, per le installazioni e gli allestimenti stagionali necessari per l’apertura degli stabilimenti 

balneari e piccoli chioschi già autorizzati, non devono essere occupati spazi pubblici esterni ai limiti 

della concessione che devono essere segnalati, ad esempio con l’usuale nastro bianco  e  rosso;  

sono  ovviamente  consentiti  gli  accessi  da  spazi  pubblici  per  il  trasposto  del materiale 

necessario, ma non lo stoccaggio sullo spazio pubblico in attesa di essere trasferito all’interno della 

concessione o attività di installazione che avvengano occupando spazi pubblici.”, 

riguarda anche lo stoccaggio di rifiuti giacenti su area in concessione demaniale raccolti dai gestori 

di stabilimenti balneari in attesa di successivo smaltimento? 

 

 

R. Si precisa che le limitazioni indicate circa l’occupazione degli spazi pubblici, disposte al 

fine di disciplinare le attività manutentive degli stabilimenti balneari in una fase propedeutica 

alla riapertura degli stessi, facevano riferimento al divieto di stoccaggio su spazi pubblici 

delle attrezzature e materiale degli stabilimenti. Per quanto riguarda la possibilità di 

stoccaggio nelle aree individuate dal Comune, dei rifiuti giacenti sulle aree in concessione 

demaniale raccolti e trasferiti dai concessionari, al fine del successivo smaltimento, fatta 

salva l’applicazione delle misure di prevenzione e distanziamento sociale che riguardano tutti 

gli spazi pubblici, non sussistono specifici divieti o limitazioni. 

 


