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 LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI
ORDINANZA SINDACALE N. 25 / 2020

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE DI APERTURA AL PUBBLICO DI PARCHI E
GIARDINI, CIMITERI, PISTE POLIVALENTI E CICLABILI, SU TUTTO IL
TERRITORIO COMUNALE, FINO AL TERMINE DELLA FASE 2
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

IL S I N D A C O
PRESO ATTO
-dei decreti legge “ D.L. 6/2020 convertito con modifiche dalla L. n.13/2020, il D.L. 9/2020,
il D.L. n. 11/2020, il D.L. 18/2020, il D.L. n. 19/2020”;
-dei seguenti DPCM in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da Covid-19: DPCM 8/03/2020, DPCM 9/03/2020, DPCM 11/03/2020, DPCM 22/03/2020,
DPCM 1/04/2020, DPCM 10/04/2020, DPCM 26/04/2020;
- delle ordinanze del Presidente della Regione Emilia Romagna, in tema di misure per la
gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19,
riportate in dettaglio e per esteso all'indirizzo: https://www.regione.emiliaromagna.it/coronavirus/norme;
- dell'ordinanza sindacale n. 17 del 13.03.2020 ad 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”, e successiva integrazione n. 18 del
17.03.2020 ad oggetto : “integrazione all'ordinanza sindacale n. 17/2020 con estensione di
chiusura di luoghi pubblici su tutto il terrritorio comunale dal 17.03.2020 al 25.03.2020. h
0-24”, con le quali venivano chiusi al pubblico tutti i parchi, i cimiteri, le piste ciclabili e i
servizi annessi (piste polivalenti, bar, casetta per la distribuzione dell'acqua potabile ecc.),
in quanto ritenuti luoghi di probabile assemblamento e contrastanti con i provvedimenti
emanati dal governo nazionale e regionale.
CONSIDERATO
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- CHE con l'entrata della regione Emilia Romagna nella cosiddetta fase 2, è possibile
procedere all'apertura dei luoghi chiusi al pubblico dai succitati provvedimenti, seppur con
l'utilizzo da parte della popolazione di particolari precauzioni ed accortezze;
-CHE in osservanza alle prime disposizioni in materia di prevenzione del contagio, ed ai
provvedimenti sopra riportati, l'amministrazione per motivi di sicurezza pubblica, ha
provveduto tra le altre cose, anche alla chiusura temporanea della casetta destinata
all'erogazione dell'acqua potabile, installata all'interno del parco Amrcord, in via R.
Rossellini nel capoluogo.
RITENUTO OPPORTUNO in base alle nuove disposizioni, adottare il presente
provvedimento e procedere con l'apertura di tutti i luoghi pubblici all'aperto ed i relativi
servizi presenti all'interno di essi, purché non in contrasto con le disposizioni governative
di carattere nazionale e regionale.
ORDINA

1°Provvedimento

L'apertura e l'utilizzo al pubblico su tutto il territorio
comunale:
- di parchi e giardini pubblici o privati aperti al pubblico:
- dei cimiteri comunali, nei tempi e nelle modalità prestabilite;
- delle panchine, ovunque collocate sul territorio comunale;
- delle piste ciclabili ovunque ubicate sul territorio comunale;
- della cassetta per l'erogazione dell'acqua potabile, sita nel parco
Amarcord in via R. Rosellini;

2° Provvedimento

L'utilizzo delle succitate aree aperte al pubblico, è subordinato
all'adozione di tutti gli accorgimenti e precauzioni disposti dagli
organi governativi nazionali e regionali (obbligo di una distanza
interpersonale di almeno un metro, obbligo di utilizzo di
mascherina, obbligo di utilizzo di gel igienizzanti, ecc..);

3° Provvedimento

Resta in vigore Il divieto assoluto H. 0-24, di utilizzo delle aree
attrezzate, con strutture ludiche (giochi per bambini).

DISPONE
- CHE si faccia appello al senso di responsabilità, affinché si persegua con oculatezza,
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ogni possibile provvedimento e comportamento, atto al contenimento della diffusione del
contagio da COVID-19,sul territorio comunale;
- CHE gli Operatori della Polizia Municipale vigilino sui cittadini, al fine di verificare che la
fruizione del patrimonio comunale, avvenga, nel rispetto delle disposizioni emanate dagli
organi governativi regionali e nazionali;
- 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.
Premesso:

ORDINA

Lì, 16/05/2020

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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