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ORDINANZA N. 43 del 27.11.2020
OGGETTO: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da
Covid – 19. Proroga precedente Ordinanza n. 42 del 16.11.2020. 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;
VISTA la precedente Ordinanza n. 42 del 16.11.2020 con la quale, in via
precauzionale e allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, a
decorrere dal 16.11.2020 e fino al 30.11.2020, si disponeva la chiusura immediata del
Parco del Lavatoio e del Parco delle Rimembranze.
PRESO ATTO, tuttavia, che malgrado le misure adottate, nel territorio comunale
continuano a verificarsi 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, prorogare la chiusura del
Parco del Lavatoio e del Parco delle Rimembranze fino al 09.12.2020, quale specifica misura
di prevenzione, al fine di evitare assembramenti di persone, salvo eventuali modifiche o
ulteriori 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, di prorogare l’Ordinanza n. 42 del 16.11.2020,
disponendo fino al 09.12.2020 la chiusura del Parco del Lavatoio e del Parco delle
Rimembranze.
RESTANO in vigore le disposizioni e le avvertenze sancite nella predetta Ordinanza n.
42/2000.
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