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COMUNE DI BORETTO 
 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
Piazza S. Marco, 5 42022 Boretto C.F. 00439040353  

 

 

ORIGINALE  
 

ORDINANZA N. 13 

ASSUNTA IN DATA 13/04/2021 

 
 

OGGETTO : REVOCA ORDINANZA N. 7 DEL 5/03/2021 "DISCIPLINA PER L'ACCESSO 

AI PARCHI ED AREE VERDI ATTREZZATE NON RECINTATE IN 

CONSEGUENZA DELLE ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E 

GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19." 

 

IL SINDACO 

 
 

RICHIAMATI gli ultimi provvedimenti normativi in materia con particolare riferimento a:  

 

▪ Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni 

dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19/2020 

ad eccezione dell’art. 3, comma 6-bis, e dell’art. 4;  

 

▪ Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 

2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”;  

 

▪ Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dell'art.1, comma 1, 

della legge 14 luglio 2020, n.74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020, pubblicato sulla 

G.U. n.147 del 11.07.2020 avente oggetto " Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”.  

 

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, 

della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della 

dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;  

 

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga 

della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità 

operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 

3 giugno 2020”;  

 

VISTO il DPCM del 3 Novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 

25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 
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«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 

16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 

«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»  

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dicembre 2020, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19"»;  

 

VISTO il decreto legge n. 158 del 2 Dicembre 2020 recante “Disposizioni urgenti per 

fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.”  

 

VISTO Il DPCM del 14 gennaio 2021 che conferma l’individuazione di tre differenti “zone” 

(gialla, arancione, rossa), corrispondenti a diversi scenari di rischio, e istituisce inoltre, in 

conformità a quanto previsto dal Decreto;  

 

VISTO il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia 

di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia 

di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19”  

CONSIDERATO che i Sindaci possono disporre delle misure specifiche per le chiusure/ aperture 

relative alle aree Comunali al fine di tutelare la salute pubblica;  

 

▪ Che in base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 19 febbraio 2021, a partire da 

lunedì 22 Febbraio 2021 la Regione Emilia - Romagna è collocata in “zona arancione”;  

 

VISTO il DPCM del 2/03/2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 

n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti 

per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, 

n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19», e del decreto-legge 23 

febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio 

nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.  

 

VISTO l’Ordinanza n. 25 del 3 marzo 2021 del Presidente della Giunta regionale, emanata ai 

sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-

19 nei comuni ricadenti nel territorio della Città metropolitana di Bologna e nei Comuni delle 

Province di Modena e Reggio-Emilia”;  
 
CONSIDERATO l’impegno profuso dall’amministrazione comunale nel garantire l’applicazione 

delle misure straordinarie, finalizzate a tutelare la salute pubblica, decise dal Governo mediante le 

disposizioni normative impartite;  

 

▪ Che, ad oggi, la situazione epidemiologica evidenzia ancora criticità a livello nazionale e 

locale sia in merito ai contagi che al numero di persone sottoposte alla quarantena;  

 

RILEVATO che sul territorio del Comune di Boretto sono presenti parchi pubblici attrezzati ed 

aree verdi non recintate di ritrovo e spazio collettivo;  
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▪ Che con Ordinanza Sindacale n. 7 del 5/03/2021 è stata disposta la completa chiusura dei 

parchi pubblici e delle verdi non recintate, fatto salvo il solo transito pedonale in 

ingresso/uscita e il divieto di utilizzo dei giochi bimbo ove collocati;  

 

▪ Che nello specifico le aree interdette, totalmente o parzialmente, sono state le seguenti: 

 

CHIUSURA TOTALE  

 

1. Parco con area giochi in Via Trieste;  

2. Parco con area giochi in Via Umberto I°; 

3. Parco con area giochi in Via Boccazzi;  

4. Parco con area giochi in Via Argine Cisa (dietro museo Pontieri);  

5. Parco con area giochi e verde attrezzata zona Lido Po;  

6. Parco Pubblico “L. vecchi” in Via Bardello;  

7. Area verde sita in Via Italia (retro ferrovia);  

8. Area verde (campetto da calcio) in Via Vecchi; 

 

SOLO TRANSITO E ATTRAVERSAMENTO 

  

1. Parco “Chezzi”;  

2. Area verde retro Basilica;  

3. Parco con area attrezzata in Via IV Novembre e Via Ambrosoli;  

4. “Piazza della Memoria” in Via Roma. 

 

RITENUTO che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del Virus COVID-19 si è 

reso opportuno la chiusura e/o la limitazione all’accesso, in via cautelativa, dei sopracitati spazi ed 

aree verdi non recintate, consentendo il solo attraversamento e transito pedonale o in bicicletta per 

spostamento o svolgimento dell’attività motoria dalle ore 7.00 alle ore 22.00;  

 

RILEVATO Che sulla base dell’Ordinanza Ministeriale 9 aprile 2021 – “Misure urgenti di 

contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19 - Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli 

Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Toscana”, La Regione Emilia Romagna è stata collocata 

in “Zona Arancione” sino ad eventuali ulteriori modifiche normative; 

 

RITENUTO per tanto non più necessario ed attuale interdire l’accesso ai parchi ed aree verdi non 

recintate, pur con la rigida osservanza di tutte le limitazioni e le cautele previste per la c.d. “zona 

arancione”. 

 

VISTO l’Art. 1 del R.D. 18.06.1931 n.773;  

 

VISTO l’art. 50 “Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia” del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”; 
 

 

ORDINA 

 

 

1) la revoca dell'Ordinanza Sindacale n. 7 del 5 Marzo 2021 “Disciplina per l'accesso ai 

parchi ed aree verdi attrezzate non recintate in conseguenza delle ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19.” 

 

2) Dispone la riapertura dei parchi pubblici ed aree verdi attrezzate non recintate, dalla data 

odierna della presente Ordinanza, il cui accesso dovrà avvenire nel rispetto rigoroso delle 
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prescrizioni normative in materia di distanziamento sociale e divieto di assembramento 

tutt’ora vigenti. 
 

Si fa presente che qualora dovessero emergere, in tale fase di riapertura, particolari situazioni 

e/o localizzazioni in cui risulta impossibile garantire l’attuazione delle previste misure di 

sicurezza, si potrà disporre nuova chiusura, limitatamente alle specifiche aree interessate da 

tali criticità. 

 

Si trasmette inoltre per opportuna conoscenza ai seguenti Enti:  

 

- Prefettura di Reggio Emilia  

- Stazione dei Carabinieri di Boretto  

- Tenenza Guardia di Finanza sede di Guastalla  

- AUSL territorialmente competente  

 

In caso di violazione della presente Ordinanza, troveranno applicazione le sanzioni previste 

dalla normativa vigente.  Ai sensi dell’art.3 comma 4 della L. 241/90, contro la presente 

Ordinanza e’ ammesso ricorso al Tribunale amministrativo Regionale entro il termine di 60gg 

ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120gg decorrenti dalla piena 

conoscenza del presente provvedimento. 
 

 

 

 

 

 IL SINDACO 

  (Matteo Benassi) 
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