C O M U N E D I C AS AL G R AN DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE AFFARI GENERALI
SEGRETERIA
ORDINANZA SINDACALE N. 17 / 2020

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE DI CHIUSURA AL PUBBLICO DI PARCHI
GIARDINI E PISTE POLIVALENTI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE
PERIODO DAL 13.03.2020 AL 25.03.2020. H 0-24
PRESO ATTO degli artt. 3 e 6 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della
Protezione Civile” che individua il Sindaco quale autorità territoriale di protezione civile;
- degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali”;
- dell’art. 6 della L.R. 7 febbraio 2005, n. 1;
- del Piano Comunale di Protezione Civile approvato con delibera di Consiglio Comunale
n. 27. del 26/07/2018;
- dello Statuto Comunale;
- del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministro della Salute d’intesa con il
Presidente della Regione Emilia-Romagna avente ad oggetto: Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020;
- della Direttiva n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Funzione Pubblica, avente ad oggetto “prime indicazioni in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ;
- del DPCM del 01 marzo 2020;
- del DPCM del 04 marzo 2020;
- del DPCM del 08 marzo 2020;
- dell'ordinanza del presidente della giunta regionale dell'Emilia Romagna del 08.03.2020;
- del DPCM del 09 marzo 2020;
- dell'ordinanza del presidente della giunta regionale dell'Emilia Romagna del 10.03.2020;
- il DPCM del 11 marzo 2020 con il quale sono state attuate ulteriori misure urgenti di
contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale.
CONSIDERATO
- CHE l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia
da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
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- CHE l'evolversi dell'emergenza sanitaria legata al diffondersi del contagio da COVID-19,
indica chiaramente la necessità, di adottare tutte le misure possibili, atte a tutelare la
sanità pubblica, con particolare riguardo al divieto di ogni forma di assembramento, e al
puntuale rispetto delle disposizioni relative alle limitazioni, allo spostamento delle persone
fisiche (con provate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute,rientro
presso il proprio domicilio abitazione o residenza), contenute nel DCPM del 09 e 11
marzo.
- CHE lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di
assembramenti di persone, e più in generale di evitare ogni occasione di possibile
contagio, che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;
- CHE parchi pubblici e privati aperti al pubblico (circoli, opere parrocchiali, ecc.) con
particolare riferimento alle aree attrezzate giochi, alle piste polivalenti per attività sportive
ai percorsi attrezzati, costituiscono possibili situazioni di contatto tra ragazzi ed utenti in
genere;
- CHE in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Casalgrande, e allo
specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti
con la impostazione e gli obiettivi del DPCM citato, nel rispetto del limite posto dall’articolo
35, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9
VERIFICATO CHE, nonostante le prescrizioni in essere, sono pervenute numerosissime
segnalazioni, circa comportamenti personali non rispettosi delle disposizioni concernenti,
in particolare il divieto di ogni forma di assembramento emanate dalle autorità di governo,
con particolare riferimento ai parchi, giardini e piste polivalenti di carattere pubblico o
aperti al pubblico.
RITENUTO, quindi, necessario adottare, provvedimenti di limitazione alla frizione di
parchi, giardini e piste polivalenti, anche al fine di consentire alla polizia locale,
un'adeguata attività di controllo, sul rispetto di tutte le disposizioni in vigore
ORDINA

a) La chiusura al pubblico di tutti i parchi, i giardini e le piste polivalenti pubblici o
privati aperti al pubblico, su tutto il territorio comunale, dal 13.03.2020 al 25.03.2020
H. 0-24, che si elencano di seguito, a titolo indicativo e non esaustivo:
Elenco parchi gestite direttamente dal comune
N NOME

FRAZIONE

INDIRIZZO

1

Parco “Amarcord”

Casalgrande

Via Rossellini

2

Parco “Braille”

Casalgrande

Via Braille
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3

Parco “Giochi Antichi”

Casalgrande

Via K.Marx

4

Parco “Imagine”

Casalgrande

Via K.Marx

5

Parco “Snoopy”

Casalgrande

Via Don Mazzolari

6

Parco “ Altop”

Casalgrande
Alto

Via Caruso

7

Parco Bellavista

Dinazzano

Via Bellavista

8

Parco “Giorgione”

Salvaterra

Via Giorgione

9

Parco “XXV Aprile”

Salvaterra

Via XXV Aprile

10 Parco “Delle Staffette Partigiane”

Salvaterra

Via Canalazzo

11 Parco “Battisti”

S. Antonino

Via Battisti

12 Parco “Il Gorgo”

Veggia

Via Magellano

13 Parco “Degli Alpini”

Villalunga

Via Degli Alpini

N NOME

FRAZIONE

INDIRIZZO

1 Parco La Bugnina

Dinazzano

Via Falcone

2 Parco “Del Bosco”

S. Antonino

Via Del Bosco

3 Parco La Noce

S. Antonino

Via Morelli

4 Parco Zona Sportiva Salvaterra

Salvaterra

Via A. Ligabue e
laterale di via 1° Maggio

5 Parco Zona Sportiva Villalunga

Villalunga

Via Smonto Brugnola

Elenco parchi in gestione esterna

b) Il divieto dal 13.03.2020 al 25.03.2020 H. 0-24, assoluto di utilizzo delle aree attrezzate,
con strutture ludiche (giochi per bambini), nonché dell'impiantistica sportiva, piste
polivalenti a libera frizione presente all'interno dei parchi e giardini pubblici e privati aperti
al pubblico.

DISPONE
- CHE il provvedimento venga esteso anche a tutte le piste polivalenti, aree attrezzate,
parchi e giardini a pertinenza di edifici, di proprietà privata, su cui incide un uso pubblico di
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qualunque genere (pista polivalente e giardini delle parrocchie di frazione, aree gioco
condominiali, ecc.);
- CHE il presente provvedimento decada, qualora l'emergenza sanitaria dovesse rientrare
e sulla base di provvedimenti disposti su scala Nazionale o Regionale;
- CHE si faccia appello al senso di responsabilità, affinché si persegua con oculatezza,
ogni possibile provvedimento e comportamento, atto al contenimento della diffusione del
contagio da COVID-19,sul territorio comunale;
- CHE sia fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare, e fare osservare, il presente
provvedimento;
- CHE siano sospese temporaneamente, le precedenti ordinanze in contrasto con la
presente, nel periodo suindicato;
- CHE la presente Ordinanza, venga pubblicata all’Albo Pretorio on-line del sito del
Comune
di
Casalgrande,
oltre
che
nella
sezione
Amministrazione
trasparente/interventi straordinari e di emergenza/ ed inviata in copia, ai settori ed organi
coinvolti per le rispettive competenze.
AVVERTE

- C H E in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si
procederà alla denunzia all'autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai
sensi dell'art. 650 del c.p.
- C H E la presente ordinanza, diverrà esecutiva al momento della pubblicazione all’Albo
Pretorio on line;
- C H E avverso il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso:
➢ al Presidente della Repubblica (nei modi di cui all’art.8 e segg. DPR 1199/71) entro
120 giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza;
➢ al Tribunale Amministrativo Regionale (nei modi di cui all.art.2 e segg. della Legge
1034/71) entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.

Lì, 13/03/2020

IL SINDACO
DAVIDDI GIUSEPPE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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