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ORDINANZA N. 42 del 16.11.2020
OGGETTO: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da
Covid – 19. Chiusura parchi comunali.

IL SINDACO
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;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare,
l'articolo 3;
RICHIAMATI:
- il DPCM 8 Marzo 2020, recante: "Ulteriori disposizioni attuative del - decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il DPCM 11 Marzo 2020, recante: “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio nazionale”;
- il DPCM 22 Marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il DPCM 1° Aprile 2020 che dispone misure urgenti di contenimento del contagio da
COVID-1
- il DPCM 10 Aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
Marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, con efficacia fino al 3 Maggio 2020;
- il DPCM 26 Aprile 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato sulla
GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020, le cui disposizioni sostituisco quelle di cui al
DPCM 10 aprile 2020, con efficacia fino al 17 Maggio 2020;
- il DPCM 17 Maggio 2020: “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 - Marzo 2020, n.
19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del
decreto-legge 16 Maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e relativi allegati, con efficacia fino al 14 Giugno
2020;
- il DPCM 11 Giugno 2020: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 Marzo 2020,
n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e
del decreto-legge 16 Maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e relativi allegati, con efficacia fino al 14 Luglio
2020;

VISTE le successive norme anti Covid emanate dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, dal Governo, Ministeri dello Stato, Presidenza della Regione Autonoma della
Sardegna, ed in particolare:
• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020 e suoi allegati;
• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 e suoi allegati (in
particolare la scheda tecnica “sagre e fiere locali” contenuta nelle “Linee guida per la
riapertura della attività economiche, produttive e ricreative” approvata dalla
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 6 agosto 2020);
• Ordinanza n. 40 del 13 agosto 2020 del Presidente della Regione Autonoma della
Sardegna;
• Ordinanza n. 41 del 16 agosto 2020 del Presidente della Regione Autonoma della
Sardegna;
• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020;
PRESO ATTO, tuttavia, che malgrado le misure adottate, nel territorio comunale si
sono verificati vari casi di positività al COVID-19;
TENUTO CONTO delle difficoltà di monitorare e prevenire quanto sopra, attraverso
forme di controllo e di intervento della Polizia Locale;
RITENUTO, in conseguenza di tale particolare situazione, quale specifica misura di
prevenzione, al fine di evitare assembramenti di persone, provvedere alla chiusura al pubblico
del Parco Lavatoio e del Parco delle Rimembranze, dalla giornata odierna e fino alla data del
30.11.2020, salvo eventuali modifiche o proroghe;
RICHIAMATO il D.Lgs. n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del
Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

ORDINA
Per le motivazioni indicate in premessa, in via precauzionale e allo scopo di contrastare e
contenere il diffondersi del virus COVID-19, a decorrere dalla data odierna e fino al
30.11.2020 la chiusura immediata del Parco del Lavatoio e del Parco delle
Rimembranze.

DISPONE
L’invio della presente ordinanza:
• Al competente ufficio comunale per la pubblicazione;
• Al Settore Tecnico Comunale al fine di esecuzione del presente atto;
• Al Comando di Polizia Locale e al Comando della locale Stazione dei Carabinieri,
al fine di verificare l’ottemperanza della stessa.

AVVERTE
Che a seguito del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, entrato in vigore il 26 marzo 2020, i
trasgressori al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà
applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 ad euro 3.000,00 nonché,
ove ne ricorrano i presupposti, le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

IL SINDACO
(Dott. Antonio BRUNDU)

