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ORDINANZA N. 10
OGGETTO: REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 5 DEL 16 MARZO 2020. RIAPERTURA DEI PARCHI,
GIARDINI E AREE VERDI COMUNALI.

IL SINDACO
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili;
VISTA l’ordinanza sindacale n. 5 del 16/03/2020 con la quale veniva disposta la chiusura con limitazioni dei parchi e dei
cimiteri sul territorio comunale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, comprendente all’art. 1 “Misure urgenti
contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”;
VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo, n. 59 del 14.05.2020, contenente “ Misure urgenti di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per la riapertura di specifiche
attività a far data dal 18 maggio 2020. Ulteriori disposizioni e chiarimenti relativi all’ordinanza n. 56 del 6 maggio 2020.”;
ACQUISITA la disponibilità della Polizia Municipale nelle attività di gestione logistica e informativa alla popolazione sulle
misure da rispettare;
RITENUTO opportuno, al fine di tutelare l’igiene e la pubblica incolumità, fornire puntuali indicazioni operative al fine di
consentire che la riapertura del parco comunale si svolga in condizioni di sicurezza.
Visto l’art. 50 del D. Lvo 267/2000 e smi;
ORDINA
con decorrenza da venerdì 5 giugno 2020, e fino a nuove e diverse disposizioni, l’apertura del parco e del giardino
comunale di Poggiofiorito, con le seguenti prescrizioni:
1)- e’ fatto obbligo per chiunque acceda al parco e al giardino comunale di indossare la mascherina protettiva e di
osservare una distanza minima di 1 metro dalle persone non appartenenti al proprio nucleo familiare;
2)- l’accesso ai minori di anni 14 è consentito solo se accompagnati da persona maggiorenne, sulla quale incombe
l’onere della vigilanza sul minore anche sul rispetto delle norme di cui alla presente ordinanza;
3)- è consentita l’attività ludica o sportiva a condizione che per quest’ultima venga rispettata la distanza interpersonale di
metri 2, fatta salva la necessità di accompagnatore per i minori di anni 14 o per le persone non completamente
autosufficienti e, in ogni caso, nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui
all’allegato 8 del DPCM del 17.05.2020;
Nel caso di violazioni delle norme contenute nella presente ordinanza e, comunque, qualora non sia possibile
assicurarne altrimenti il rispetto, si provvederà alla temporanea chiusura delle aree.
L’ordinanza sindacale n. 5 del 16/03/2020 è revocata.
Ai sensi dell’art. 2 del D.L., n. 33 del 16.05.2020, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’art. 650
c.p., in caso d’inottemperanza a quanto disposto dal presente atto saranno applicate le sanzioni amministrative di cui
all’art. 4, comma 1 del D.L. 25.03.2020, n. 19.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Abruzzo – sez. di Pescara, nel termine di giorni 60 dalla
pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.
DISPONE
La comunicazione del presente provvedimento a:
- Alla Prefettura;
- Alla Polizia Municipale;
- Al Comando Stazione Carabinieri Orsogna;

IL SINDACO
f.to Dott. Remo D’Alessandro

