
 

 

Nota in merito all’ Ordinanza n. 63 della regione Liguria: 
Nuovi provvedimenti per il Comune di Genova e La Spezia 

 24 Settembre 2020 – versione 1.0 

 

Nella serata del 23 Settembre 2020 è stata pubblicata l’ordinanza n. 63 avente come oggetto “Ulteriori misure 

in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 relative al territorio del 

Comune di Genova e della Provincia della Spezia”. 

La Regione Liguria ha emanato questa ulteriore ordinanza al fine di garantire il distanziamento nel centro 

storico di Genova a seguito dell’aumento dei casi di Covid-19. 

Allo scopo di contrastare la diffusione dei casi, in particolare nella città vecchia di Genova, il presidente di 

Regione Liguria – in accordo con il sindaco di Genova e con i vertici sanitari – ha deciso di mettere in atto una 

serie di misure prudenziali. 

Misure per Genova 

L’ordinanza prevede l’obbligo di indossare la mascherina anche in luoghi pubblici e aperti al pubblico per tutte 

le 24 ore in una serie di vie del centro storico – di seguito indicate – dal confine Nord, a ridosso del porto 

antico fino al confine Sud, a ridosso delle barriere doganali del porto.  

Questa decisione è stata presa a seguito di elaborazione dei dati dei test sierologici: è stato infatti riscontrato 

che nel comune di Genova – in un’area contraddistinta dai CAP 16124 e coincidente con il Centro storico, vi è 

stato un progressivo aumento dell’incidenza dei casi di COVID-19 tra i residenti che si riflette con l’aumento 

dei ricoverati.  

L’obbligo di indossare la mascherina è valido nelle seguenti vie: 

• Via Marinai d’Italia 

• Via Fanti d’Italia 

• Via Andrea Doria 

• Via Balbi 

• Piazza della Nunziata 

• Via Paolo Emilio Bensa 

• Largo Zecca 



 

 

• Via Cairoli 

• Piazza Della Meridiana 

• Piazza Fontane Marose 

• Via Garibaldi 

• Via XXV Aprile 

• Piazza Matteotti 

• Via di Porta Soprana 

• Via del Colle 

• Via Ravasco 

• Via Madre di Dio 

L’obbligo non è previsto per le consumazioni al tavolo e nei dehor.  

Questa manovra viene considerata sufficiente anche dai tecnici per produrre una notevole diminuzione dei 

contagi. 

I locali, all’interno dei quali vi è la presenza di persone che non utilizzano le mascherine, verranno chiusi da 5 

a 30 giorni. Inoltre, sono previste multe anche per coloro che saranno sorpresi senza mascherina.  

Una severità, come è stato sottolineato dal sindaco di Genova, che è utile per stroncare il cluster. 

 

Misure per Spezia 

Sono prorogate fino a domenica alle 24.00 di domenica 27 settembre tutte le misure che erano già state 

assunte per il quartiere Umbertino alla Spezia, lo scorso 11 settembre 2020. 

Di seguito specifichiamo le aree: l’obbligo è previsto nel quadrilatero compreso tra le strade Via Aldo Ferrari, 

Viale Giovanni Amendola, Vile Garibaldi e Via Fiume Nord. 

 

Validità 

Le disposizioni entrano in vigore dalla data di adozione della presente ordinanza e sono valide fino alle ore 

24.00 del 4 ottobre 2020.  


