
Eccoci di nuovo qui per il nostro appuntamento settimanale. Così come il precedente appuntamento giornaliero, anche 
questo continuerà ad essere pubblicato sul sito istituzionale, nella pagina dedicata alle informazioni sull’epidemia da 
coronavirus - comunicazioni del Sindaco - che trovate qui: http://www.comune.spotorno.sv.it/aree-tematiche-
2/comunicazioni-del-sindaco.html 
 
Vediamo ora la situazione nazionale: 
 
Il numero totale di attualmente positivi è di 25.909, con 365 assistiti IN MENO rispetto a ieri. 
Tra gli attualmente positivi 207 sono in cura presso le terapie intensive, con 2 pazienti IN MENO rispetto a ieri.  
Sempre tra gli attualmente positivi, 3.489 persone sono ricoverate con sintomi, con 105 pazienti IN MENO rispetto a ieri. 
Rimangono 22.213 persone, pari al 86% degli attualmente positivi, in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. 
Rispetto a ieri purtroppo i deceduti sono 26 e portano il totale a 34.371. 
Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 177.010, con un incremento di 640 persone rispetto a ieri. 
In particolare, nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, a oggi, 15 
giugno, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 237.290, con un incremento rispetto a ieri di 303 nuovi casi. 
 
Contagi in calo, 303 in 24 ore, l'85% in Lombardia. In 24 ore 26 decessi, il dato più basso dal 28 febbraio.  
Sono otto regioni a zero contagi: Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise, 
Basilicata speriamo presto anche la Liguria, ancora ferma a +8 contagi ed il Piemonte con +2 rispetto a ieri. La Lombardia 
purtroppo ancora distante con +259 casi da ieri. 
Sono 12 le Regioni in cui non si registrano vittime per il coronavirus nelle ultime 24 ore: Piemonte, Veneto, Marche, 
Campania, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. 
 
 
** Fase 3 - DPCM 11 Giugno 2020 ** 
Come d’abitudine oramai (che speriamo però finisca presto con la fine dell’epidemia) questa nuova fase, meno stringente 
delle precedenti, è sancita da un Decreto del Presidente del Consiglio del Ministri - DPCM del 11 Giugno 2020. I principali 
punti - in vigore dal 15 Giugno - sono: 

• riprendono gli eventi e le competizioni sportive a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza del pubblico 
nel rispetto dei protocolli di sicurezza emanati dalle rispettive Federazioni sportive al fine di prevenire le occasioni 
di contagio. A decorrere dal 25 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni 
e Province Autonome che, d’intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di 
sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione 
epidemiologica nei rispettivi territori. 

• In materia di spostamenti da e per l'estero è aumentato a 120 ore (5 giorni) il periodo massimo di permanenza 
senza obbligo di quarantena domiciliare per chi fa ingresso nel territorio nazionale per ragioni di lavoro, così come 
per il personale di imprese o enti aventi sede legale o secondaria in Italia che va all'estero per comprovate ragioni 
lavorative.  

• Restano sospese fino al 14 luglio 2020 le fiere e congressi, mentre i corsi professionali potranno essere svolti in 
presenza. 

• Riprendono gli spettacoli aperti al pubblico, le sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi 
anche all'aperto ma con alcune cautele/precauzioni. Restano invece sospese tutte le attività che abbiano luogo 
in sale da ballo, discoteche, locali assimilati sia all'aperto che al chiuso. 

• Aprono i centri estivi anche per i bambini in età da 0-3 anni. 
• Le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo, così come le attività di centri benessere, centri termali, 

culturali e centri sociali sono consentite ma a condizione che Regioni e Province autonome abbiano 
preventivamente accertato la compatibilità di tali attività con l'andamento della curva epidemiologica. 

potete trovare il provvedimento qui - da pagina 3 in avanti: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/06/11/147/sg/pdf  
 
 
** Linee guida conferenza delle Regioni ** 
Alle ultime disposizioni si adeguano perciò anche le ormai famose linee guida della conferenza delle Regioni che 
contengono le misure da adottare per poter riaprire in sicurezza le attività economiche, produttive e ricreative. Nella 
versione 11 Giugno sono state aggiunte  

• CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO  
• PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO  
• SAGRE E FIERE LOCALI  
• SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA  
• STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE  
• PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci) e GUIDE TURISTICHE  
• CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI  
• SALE SLOT, SALE GIOCHI, SALE BINGO E SALE SCOMMESSE  
• DISCOTECHE  

e qui trovate le linee guida della Conferenza delle Regioni: http://www.regioni.it/download/conferenze/614267/ 
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** Liguria ** 
Veniamo alla situazione Ligure, oggi contiamo 75 attualmente positivi in meno (rispetto a ieri - 379 in meno rispetto alla 
settimana scorsa) per un totale di 1.953 persone attualmente positive al Covid-19 in Liguria. Di questi, sono 157 i pazienti 
a domicilio senza sintomi o con sintomi lievi (2 più di ieri - 39 IN PIU’ rispetto alla settimana scorsa) e 89 gli ospedalizzati 
con sintomi (1 IN PIU’ rispetto a ieri - 41 IN MENO rispetto alla settimana scorsa), di cui 2 in terapia intensiva (1 IN MENO 
rispetto a ieri - 3 IN MENO rispetto alla settimana scorsa).  
Purtroppo questa settimana sono decedute 20 persone per un totale di 1.523 decessi.  
I guariti oggi sono 79 per un totale di 6.409 da inizio epidemia.  
Sono 9.885 casi totali da inizio emergenza con un aumento odierno di 8 casi (+61 rispetto alla settimana scorsa) 
 
 
** Savona ** 
Nella provincia di Savona ad oggi contiamo 283 persone positive (91 IN MENO rispetto alla settimana scorsa), con 21 
ricoverati con sintomi (12 IN MENO rispetto alla settimana scorsa) e NESSUN ricoverato in terapia intensiva (1 IN MENO 
rispetto alla settimana scorsa). Sono infine 104 le persone in sorveglianza attiva a domicilio in quanto potenziali contatti di 
persone positive (50 IN MENO rispetto alla settimana scorsa), il che qualifica la ASL n.2 Savonese come una di quelle con 
il numero più alto di sorveglianze attive sulle 5 ASL liguri - pari al 25% del totale, seconda solo alla ASL 3. 
 
 
*** Spotorno *** 
Arriviamo dunque alla nostra Spotorno: OTTIMA NOTIZIA i primi due ospiti di Opera Pia Siccardi-Berninzoni sono guariti 
dal coronavirus dopo due tamponi negativi. Scendono quindi a 14 i positivi - tutti ospiti della RSA (9 in struttura e 5 in 
ospedale). Non abbiamo più nessuno in isolamento fiduciario (rientro dall’estero) ed abbiamo tre persone in isolamento 
obbligatorio. 
Il Bilancio è perciò: 

• 14 persone positive al corona virus: 14 ospiti dell’Opera Pia Siccardi-Berninzoni (5 ricoverati in ospedale e 9 in 
struttura)  

• 3 persone in isolamento obbligatorio (probabili contatti di persone positive)  
• 0 persone in isolamento fiduciario (rientri dall’estero)  

 
Residenze per anziani di Spotorno:  

• Opera Pia Siccardi-Berninzoni: Sono diventati NEGATIVI e quindi guariti i primi due ospiti della residenza. Oggi 
sono stati eseguiti i tamponi agli altri 9 ospiti ancora positivi presenti in struttura. Stazionaria la situazione dei 9 
ospiti positivi presenti in struttura, tutti asintomatici ed in buone condizioni cliniche. I 5 ospiti ricoverati in ospedale 
sono stabili, per uno però le condizioni sono di attenzione. 

• La Quiete: nulla da segnalare. 
 
 
** Prestito librario ** 
In linea con la decrescita dell’epidemia, iniziano a riprendere i normali servizi, pur nel rispetto delle norme stringenti per il 
contrasto del coronavirus. 
Si conclude domani 16 giugno il servizio di prestito librario: la consueta consegna dei libri avverrà sempre presso l'ufficio 
protocollo in Piazza Tasseranno 3, in orario scaglionato dalle 10.00 alle 12.00 per evitare assembramenti. Dal prossimo 
martedì 23 giugno tornerà operativa la biblioteca. 
 
 
** Centro estivo 2020 ** 
Fino a giovedì 18 giugno sarà possibile presentare le istanze per il centro estivo. 
L’Amministrazione Comunale - in collaborazione con l'azienda pubblica di servizi alla persona Opera Pia Siccardi-
Berninzoni - per far fronte alle esigenze delle famiglie che per motivi di lavoro incontrano difficoltà nella gestione dei propri 
figli, intende offrire, nel pieno rispetto delle disposizioni di carattere sanitario previste, il servizio denominato "Centro 
Estivo", per un numero massimo di 38 bambini residenti presso il Comune di Spotorno di età compresa tra i 3 e gli 11 anni. 
Il servizio si svolgerà nel periodo 01.07.2020 – 21.08.2020 dal lunedì al venerdì con orario 8.00-14.00.  
Molto stringenti le norme da rispettare previste dalla conferenza delle Regioni per cui è stato necessario un lavoro molto 
complesso di Assessori e Consiglieri delegati e dell’Ufficio -che ringrazio-. Molti comuni hanno optato per la chiusura dei 
centri estivi e molti altri hanno drasticamente ridotto i numeri. Noi siamo riusciti a garantire 38 posti rispetto ai soliti 50, 
dividendo -tra l’altro- le presenze nei tre plessi scolastici. 
L‘ingresso e l'uscita saranno scaglionati al fine di consentire il triage di accoglienza. 
Informativa e istanza reperibili sul sito del Comune oppure in versione cartacea presso la sede della Croce Bianca. 
Per l'invio delle istanze si consiglia di utilizzare in via prioritaria l'invio con posta elettronica all'indirizzo 
protocollo@comune.spotorno.sv.it, oppure il cartaceo potrà essere consegnato direttamente all'ufficio protocollo nel giorno 
martedì 16 giugno dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 
 
 
** Bando affitti 2020 ** 
Fino a venerdì 19 giugno sarà possibile presentare le istanze per i buoni affitto anno 2020, con riferimento all'annualità 
2019. 
L'Amministrazione infatti ha stanziato 35.000 € del bilancio comunale a sostegno delle locazioni. 
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La modulistica è disponibile sul sito del Comune e in versione cartacea presso la sede della Croce Bianca. 
Possono beneficiare dei contributi suddetti i conduttori di alloggi in locazione, titolari di un contratto di locazione ad uso 
abitativo prima casa regolarmente registrato, e non stipulato tra parenti o affini entro il 2° grado. La registrazione del 
contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda, purché il richiedente dimostri, prima della 
formazione dell'elenco comunale degli ammessi a contributo, di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al 
competente ufficio e di aver versato la relativa imposta.  
Ricordiamo inoltre che tra i vari requisiti - reperibili nel bando - vi è la residenza anagrafica nel comune di Spotorno e il 
valore dell'ISEE in corso di validità (Indicatore Situazione Economica Equivalente), riferito al nucleo familiare, non 
superiore a €16.700.  
Si consiglia la trasmissione delle istanze compilate via mail alla casella di posta protocollo@comune.spotorno.sv.it. In 
alternativa potranno essere consegnate, in versione cartacea, all’Ufficio Protocollo nella giornata di martedì 16 giugno 
dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 
Per richiesta informazioni, anche di supporto alla compilazione, si ricorda che l’assistente sociale risponde dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 al numero 335.7512234. 
 
 
** Spiagge libere ** 
Come saprete la modalità di gestione delle spiagge libere comunali prescelta è quella di delimitare gli spazi in spiaggia 
per il rispetto delle distanze e di presidiare gli ingressi con personale. Delle tre modalità concordate tra Regione ed ANCI 
è quella che garantisce la fruibilità gratuita delle spiagge in sicurezza. 
Le  spiagge libere gestire così saranno 6: la spiaggia libera del Merello (tra i Copacabana ed i Cantinone Mare), quella alla 
Serra (a fianco alla libera attrezzata), e le porzioni libere delle libere attrezzate Bahia Blanca-Serra-Cala Smeralda- Fornaci 
alle quali - in ottemperanza all’Ordinanza di Regione Liguria - è stato concesso di occupare il 20 percento in più dello 
spazio con la parte attrezzata in cambio dell’allestimento e del controllo della spiaggia libera con il sistema scelto dal 
Comune di Spotorno. 
In queste spiagge saranno realizzati gli stalli ‘alla francese’ previsti dalle linee guida - di 10 metri quadri per famiglie sino 
a 4 persone e di 4 metri quadri per singoli. 
Ad oggi quelle presso la libera alla Maremma sono già realizzati e domani inizierà il montaggio nelle altre spiagge.  
Dal primo di Luglio le spiagge saranno presidiate da uno steward per accoglienza delle persone, che sarà affiancato da 
un altro operatore per una maggiore sicurezza nei weekend. 
Le spiagge apriranno alle ore 9 e chiuderanno alle 19. 
Entro la prossima settimana contiamo di rendere disponibile il servizio di prenotazione tramite APP, e sarà possibile 
prenotare i posti gratuitamente ogni settimana per un massimo di tre giorni consecutivi. Se i posti non saranno occupati 
entro le ore 10 saranno considerati liberi ed assegnati ad altri. 
Sarà possibile anche prenotare per mezza giornata. 
 
 
Per questa settimana è tutto, ci rivediamo lunedì prossimo! Buona serata! 
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