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Ordinanza prot. n.

OGGETTO: Riapertura Ville Comunali.

del

IL SINDACO

VISTO

'l'Avviso del tz.o3.zo2o, con il quale a seguito delle disposizioniemanate dal Governo ltaliano e
dal PGRC, si disponeva il divieto di frequentare Parchi Urbani e Ville Comunali, e pertanto la
chiusura delle Ville Comunali;

- il D.P.C.M. del z6 aprile 2o2o, concernente "Ulteriori disposizioni attuative de! decreto-legge zj
febbraio 2o2o, n. 6, reconte misure urgenti in moteria di contenimento e gestione del!,emeigenza
epidemiologica da COVID-I7", opplicabili sull'intero territorio nazionale" nel quale è prevista, tra
l'altro, la possibilità la possibilità diaccesso del pubblico a Parchi, Ville e Giardini pubblici;

- il D.P.C.M. del l maggio 2o2o, concernente "Misureper il contenimento dell,emergenza
epidemiologica da Covid-'tg" ed in particolare 1'art.l,lettera b) che testualmente recita: I'accesso
del pubblico ai porchi, alle Ville e ai Giardini Pubbtici è condizionato a! rigoroso rispetto del divieto
di assembramento di cui all'orticolo 1, comma 6, primo periodo del decreto-legge t6 maggio zozo,
n.33, nonché della distanza di sicurezzo interpersonale di almeno un metro; è consentito I'occesso
ai minori , anche assieme ai familiari o oltre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro
cura, ad aree gioco all'interno dei Parchi, Vilte e Giardini Pubblici, per svolgere attività ludica o
ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per Ie Potitiche delta famiglia di
cui all'ollegato 8";

VISTA l'Ordinanza del PGRC n. 4t del o1.o5.2o2o inerente: "obbligo di utilizzo delle mascherine -

Attività motoria - Disposizioni in tema di rientri nel territario regionale - Disposi zioni in tema di
asporto e consegna a domicilio - LJlteriori disposizioni,'

CONSIDERATO che
- che ai sensi del citato DPCM l'accesso ai Parchi, Ville e Giardini pubblici è condizionato
all'osservanza del divieto diassembramento e alla distanza di interpersonale di almeno 1 metro,
con facoltà ai Sindaci didispore la chiusura delle aree, ove non è possibile garantire le anzidette
condizioni;
- che Ie disposizioni del citato DPCM sono efficadi fino a nuovo provvedimento sindacale di
revoca;

VISTO l'art.3 del D.L. n. r9 del 21,.o3.2o2o;

VISTO il TUEL n. 267 lzooo;
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ORDINA

- la riapertura delle Ville Comunali presenti sul territorio con decorrenza 21.o1.2ozo, alte

seguenti condizioni:

a) L'accesso alle Ville Comunali è consentito, dalle ore 9,oo alle ore 13,oo, con modalità

contingentate, ad un numero massimo di5o persone;

- A causa delle dimensioni ridotte, l'accesso alle Villette sottoelencate, è consentito al numero

di persone diseguito indicato:

- Villetta Via Carmignano, l'accesso è consentito ad un numero massimo di 4o persone;

- Villette San Giovanni e Via Appia, I'accesso è consentito ad un numero massimo di 3o persone;

b) ivisitatoridovranno essere munitididispositividi protezione individuale (mascherine, guanti)

ad esclusione dei bambinidi età inferiore ai seianni;

va osservato rigorosamente il distanziamento interpersonale di almeno un metro, salvo che

sitratti di un minore o di una persona non autosufficiente e del rispettivo accompagnatore;

sono vietati gli assembramenti e i giochi di gruppo;

AVVERTE

Che ilmancato rispetto delle misure dicontenimento e prevenzione del rischio dicontagio dicui
al presente prowedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del decreio legge
25marzo zo2o, n. r9 alquale integralmente sirinvia;
La presente Ordinanza verrà revocata, in caso di mancato rispetto delle prescrizionisopracitate;

.

DISPONE

La Presente ordinanza, per quanto dispecifica competenza sarà notificata:
- Al Responsabile P.o. servizio Ambiente ed Ecologia arch. Arturo cerreto;
- Al Responsabile P.O. della P.M. Maggiore Domenico Renga;
.AlResponsabileSettoreVerdePubblico,geom.orazioGnarra1

c)

d)
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La presente sarà trasmessa per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti
di rispettiva competenza:
- al Commissariato di Pubblica Sicurezza;
- al Comando Stazione Carabinieri;

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line, e ne sarà assicurata la
diffusione tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell,Ente.

Maddaloni, Iì
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