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ATTO DEL SINDACO 

N° 42 DEL REGISTRO GENERALE 

 

 

 

OGGETTO : Emergenza epidemiologica da Coronavirus COVID-19 - Misure di 

prevenzione del contagio nelle aree giochi collocate all'interno delle aree 

verdi comunali 

 

L’anno duemilaventi  addì ventuno del mese di maggio 

 

IL SINDACO 

 

 

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; 

 

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;    

 

Visti il DPCM dell’8, del 9, dell’11, del 22 marzo, del 1, del 10, del 26 aprile e del 17 maggio 2020 

con cui vengono stabilite le misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19;  

 

Considerato che i predetti DPCM introducono la limitazione degli spostamenti delle persone fisiche 

e dei veicoli con stringenti misure restrittive della libertà di circolazione, consentendo solo gli 

spostamenti determinati da comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza, situazioni di necessità 

ovvero per motivi di salute; 

 

RICHIAMATO ALTRESI' il DPCM 17 maggio 2020 che: 

- all'art.1 comma 1 lett. b) prevede la possibilità di accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai 

giardini pubblici condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all’articolo 1, 

comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di 

sicurezza interpersonale di almeno un metro, consentendo contestualmente l’accesso dei minori, 

anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree 

gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa 

all’aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui 

all’allegato 8; 

 

DATO ATTO CHE le linee guida di cui al sopra citato Allegato 8 al DPCM 17 maggio 2020 

prevedono il presidio delle aree gioco attraverso attività di manutenzione e controllo periodico, 

pulizia periodica degli arredi e supervisione degli spazi; 



 

 

 

RITENUTO necessario disporre, quale misura di prevenzione del contagio a tutela della salute 

pubblica, la chiusura, fino a diverso provvedimento, delle aree gioco poste all’interno delle aree 

verdi comunali, al fine di poter attivare idonee modalità gestionali in grado di garantire l’ 

applicazione delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8 

del sopra citato DPCM 17 maggio 2020; 

 

Visto l’art. 50 del D.Lgs 267/2000 – TUEL; 

 

ORDINA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa, la chiusura, fino a diverso provvedimento, delle aree gioco 

poste all’interno delle aree verdi comunali 

 

DISPONE 

 

Per la violazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000 – 

T.U.E.L., si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. 

 

La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza 

e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 42, c. 1 del D.LGS 33/2013 ed inoltre 

che venga trasmessa in copia 

- al Prefetto; 

- al Comando della Polizia Locale; 

- alla Direzione Territorio – Lavori Pubblici - Patrimonio 

- alla Stazione Carabinieri di Isola della Scala; 

 

AVVISA 

 

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo 

Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. 

 

 

DARE ATTO che l’obbligo dell’informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al regolamento 

UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, sezione  Amministrazione 

Trasparente”. 

 

 

Li, 21/05/2020 IL SINDACO 

Stefano Canazza 

 

(La firma, in formato digitale, è stata 

apposta sull’originale  del presente atto ai 

sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 

e s.m.i. (CAD), il presente atto è 

conservato in originale negli archivi 

informatici del Comune di Isola della 

Scala, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 

82/2005.) 

 


