Comune di Castel Focognano
(Provincia di Arezzo)

www.comune.castel-focognano.ar.it

ORDINANZA N. 17 DEL 30-04-2020

OGGETTO

MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA
INFETTIVA COVID-19. RIAPERTURA DAL 4 MAGGIO 2020 DELLE AREE
VERDI, IMPIANTI SPORTIVI, PISTA CICLABILE E CIMITERI.

IL SINDACO
-

RICHIAMATI:
il Decreto Legge n. 23 febbraio 2020 n. 6 contenente “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-192”;
il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9, recante: “Misure urgenti di sostegno per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in
particolare l’art. 35, ove si prevede che: "a seguito dell’adozione delle misure statali di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere
adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a
fronteggiare l’emergenza predetta in contrasto con le misure statali”;

RICHIAMATI i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:
23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo
2020, 11 marzo 2020, 10 aprile 2020 e 26 aprile 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, applicabili sull'intero territorio
nazionale.” e visto in particolare in quest’ultimo l’art. 1, lettere:
d) 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;
e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di
quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; 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; le aree attrezzate per il gioco dei
bambini sono chiuse;
f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere
individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente
autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni
altra attività;
TENUTO CONTO dei commi 1 e 2 dell’art. 10 del DPCM del 26 aprile 2020 dispongono
che:
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di
quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17
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2.

•
•

maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall'art. 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27
aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020.
Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche
d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.
VISTE le proprie ordinanze:
n. 9 del 20 marzo 2020 con la quale venne disposta la chiusura al pubblico sino al
giorno 3 aprile 2020 incluso di parchi, giardini, aree verdi, aree attrezzate, impianti
sportivi, cimiteri e pista ciclabile;
n. 13 del 3 aprile 2020 di proroga della scadenza per tutta la durata dell’emergenza
sanitaria “COVID-19” secondo le disposizioni governative in essere e future;

RITENUTO opportuno sulla base di quanto disposto dal DPCM del 26 aprile 2020
disporre la riapertura, assoggettata alle limitazioni di cui al combinato sopra riportato delle
lettere d), e), f) dell’art. 1 dello stesso, di parchi, giardini, aree verdi, cimiteri e pista ciclabile;
ORDINA
1) la riapertura al pubblico a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020 di
parchi, giardini, aree verdi, cimiteri e pista ciclabile nell’ambito del territorio comunale,
assoggettata alle limitazioni di cui al combinato delle lettere d), e), f) dell’art. 1 del DPCM del 26
aprile 2020.
2) il mantenimento della chiusura al pubblico fino al 17 maggio 2020 incluso di aree
attrezzate per il gioco dei bambini e degli impianti sportivi.

-

DISPONE
l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990;
la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
o al Ministro della Salute
o alla Azienda Usl Toscana sud est
o alla Prefettura di Arezzo;
o alla stazione dei Carabinieri di Rassina;
o al Comando di Polizia Municipale.

AVVERTE
che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla
denuncia all’Autorità competente per l’accertamento delle responsabilità, ai sensi dell’art. 650
c.p. e verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da 25,00 € a 500,00 €
così come stabilito dall’articolo 7-bis del D.lgs. 267/2000.
COMUNICA
che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line, oppure, in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.
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Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

IL SINDACO
RICCI LORENZO
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio di questo Ente (n. 480 di
Repertorio delle pubblicazioni) per 15 giorni consecutivi.
Castel Focognano, 30-04-2020
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