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OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA CORONAVIRUS COVID-19 - chiusura parchi, campi 

gioco e aree giochi comunali 

IL SINDACO 

  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 marzo 2020, avente efficacia immediata, 

ed in particolare all’art. 1 comma 2 che recita: “ Sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di 

assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, avente efficacia immediata, 

recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale; 

 

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo  dell’epidemia 

e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, nonché di casi di positività accertata nel territorio comunale;  

 

VISTO il permanere nonostante il divieto, nei giardini, campi gioco e parchi pubblici comunali, di forme di 

assembramento; 

 

ALLO SCOPO di evitare, in osservanza delle disposizioni ministeriali, ogni forma di adunanza, a tutela 

della pubblica salute; 

 

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.LGS. n. 267 del 18.08.2000; 

 

ORDINA 

 

per le motivazioni di cui alla premessa, con decorrenza immediata e fino al 03.04.2020,  

 

LA CHIUSURA DI TUTTI I PARCHI, CAMPI GIOCO, GIARDINI PUBBLICI COMUNALI 
 

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante affissione presso i parchi in oggetto, nonché  

all’Albo Pretorio e sul sito informatico del Comune. 

Il Servizio di Polizia Locale è incaricato della vigilanza e del controllo della presente ordinanza.  In caso di 

inottemperanza si procederà a termini di legge.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto entro 30 (trenta) giorni, o in alternativa, 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni.  

 

                                                                                                                    IL SINDACO 
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