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Ordinanza    20 

 

Adottata in data     18/05/2020 
 

  

OGGETTO

: 

  temporanea chiusura al pubblico e divieto di utilizzo delle aree comunali attrezzate 

per il gioco dei bambini al fine fronteggiare l'emergenza dovuta all'epidemia da 

"CORONA VIRUS". 

 

 

IL SINDACO 
 
Richiamate: tutte le disposizioni e le misure urgenti finalizzate ad azioni di carattere 
preventivo e di contenimento della diffusione del virus COVID-19 tra cui: 
- la dichiarazione dell’OMS - del 30.1.2020; 
- il D.L. n. 6 del 23.02.2020 convertito con Legge n. 13 del 05.03.2020; 
- il D.L. n. 9 del 02.03.2020 non convertito in legge; 
- il D.L. n. 18 del 17.03.2020 convertito con Legge n. 27 del 24.04.2020; 
- il D.L. n. 33 del 16.05.2020; 
- i D.P.C.M. del 23 e 25.02.2020; 
- i D.P.C.M. del 01, 04, 08, 09, 11, e 22.03.2020; 
- il D.L. n. 19 del 25.03.2020; 
- il D.P.C.M. del 01.04.2020; 

- il D.P.C.M. del 26.04.2020; 

- il D.P.C.M. del 17.05.2020 e i relativi allegati; 

 
Considerato che nel D.P.C.M. del 26.04.2020 all’art. 1 lettera d) recita “è vietata ogni 
forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il Sindaco può disporre la 
temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il 
rispetto di quanto previsto dalla presente lettera”; 
 
Considerato che nel D.P.C.M. del 26.04.2020 all’art. 1 lettera e) recita: “…..le aree 
attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse….” 
 
Appurato che il Comune non è in grado di garantire una igienizzazione costante nel 
tempo, che potrebbe richiedere anche numerosi interventi in una sola giornata, delle aree 
giochi e delle strutture destinate ai bambini; 
 
Preso atto che le aree attrezzate per i giochi dei bambini sono inserite all’interno di parchi, 
giardini e aree verdi di proprietà comunale; 
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Visto che è altrettanto certo che un gran numero di persone sono infette dal virus pur 
essendo completamente asintomatici e che questi soggetti, proprio perché inconsapevoli, 
rappresentano il più temibile veicolo per la diffusione del virus; 
 
Visto che in ambito scientifico è acclarato come la diffusione del virus avvenga attraverso 
le piccole goccioline della saliva umana delle persone infette emesse durante i colpi di 
tosse, gli starnuti o anche il semplice parlare e che queste goccioline vanno ad infettare 
direttamente i soggetti prossimi al contagiato o a contaminare le superfici sulle quali 
potrebbero entrare in contatto i soggetti sani; 
 
Ritenuto che i protocolli di sicurezza da adottare, siano soprattutto la misura minima di 
sicurezza di almeno un metro richiamata dall’art. 1 del D.P.C.M. del 12.03.2020 e 
confermata dall’art. 1 lett. f del D.P.C.M. del 26.04.2020; 
 
Ravvisata la necessità, al fine di chiarire le numerose disposizioni normative che si sono 
susseguite quotidianamente per fronteggiare questa emergenza sanitaria, di indicare alla 
cittadinanza comprensibili e semplici misure di sicurezza da adottare al fine di evitare 
ulteriori contagi; 
 
Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell’art. 32 
della Legge n. 833/1978 e dell’art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed 
urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell’ambito 
del territorio comunale; 
 
Richiamato l’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
 

ORDINA 
 
La chiusura al pubblico e il divieto di utilizzo, a partire da lunedì 18 maggio 2020 e 
sino a domenica 14 giugno 2020 inclusa, delle aree comunali attrezzate per il gioco 
dei bambini debitamente segnalate che si trovano all’interno dei parchi, dei giardini 
e delle aree verdi distribuite sul territorio del Comune di Povegliano; 
 
 

DISPONE 
 
Contestualmente alla vigenza della presente ordinanza sono abrogate eventuali 
disposizioni con la stessa in contrasto. 
 
Che la presente ordinanza: 
- Sia resa nota alla cittadinanza con le modalità ritenute più idonee, sia affissa all’Albo 
Pretorio Comunale e pubblicata sul sito internet comunale 
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- E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare; 
 

AVVERTE 
 

Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito con la sanzione 
amministrativa di cui all’art. 4 del D.L. n. 19 del 25.03.2020 secondo i dettami normativi 
previsti dalla Legge n. 689/81. 
 
Avverso la presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale 
Amministrativo Regionale competente, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, 
entro il termine di sessanta (60) giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente 
provvedimento all’Albo Pretorio ovvero con ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, ai sensi degli artt. 8 e ss. del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, entro centoventi 
(120) giorni decorrenti dal medesimo termine. 
 
 

 Il Sindaco 

 Manzan Rino 

 ( Firma acquisita digitalmente ) 
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