COMUNE DI GAVORRANO
Provincia di Grosseto

ORDINANZA SINDACALE

N. 40 del 03-07-2020
Oggetto : REVOCA ORDINANZA N.25/2020. RIAPERTURA PARCO COMUNALE DELLA
FINORIA.
IL SINDACO

RICHIAMATI i seguenti atti:
- la propria ordinanza n. 25 del 26 maggio 2020 con la quale veniva disposta la chiusura delle
aree gioco all'interno dei parchi del territorio comunale;
- la propria ordinanza n. 32 del 11 giugno 2020 con la quale veniva parzialmente revocata la
precedente, consentendo l'accesso alle aree gioco dei parchi pubblici del territorio comunale nel
rispetto delle disposizioni individuate dall'Allegato 1 dell'ordinanza del Presidente delle
Regione Toscana n. 65 del 10.06.2020, ad eccezione del Parco comunale della Finoria per il
quale veniva mantenuta la chiusura;
VISTE le seguente ordinanze:
- l'ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 65/2020 sopra richiamata con cui,
all’Allegato 1, si dettano disposizioni in merito alla riapertura di parchi-gioco, nel rispetto delle
norme sul distanziamento sociale ovvero prevedendo la riorganizzazione degli spazi per
assicurare almeno un metro di separazione, preferibilmente aumentata ad 1,80 m, nonché l’uso
delle mascherine per gli adulti accompagnatori e per i bambini al di sopra dei sei anni di età;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 70 del 2.07.2020 con la quale vengono
adottate linee guida e misure meno restrittive rispetto a quelle attualmente in vigore per lo
svolgimento di alcune tipologie di spettacoli, manifestazioni e attività sportive di contatto,
nonchè riaperte al pubblico alcune tipologie di strutture quali ad esempio le saune e le sale da
ballo;
CONSIDERATO il permanere del trend negativo dei contagi sia sul territorio comunale e che su quello
provinciale;
RITENUTO pertanto di poter revocare in toto la propria precedente ordinanza n. 25/2020 consentendo
così l'accesso al Parco Comunale della Finoria;

ORDINA
1. Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, di revocare
totalmente la propria precedente ordinanza n. 25 del 26 maggio 2020 e quindi di disporre la
riapertura del Parco Comunale della Finoria dal giorno 6 luglio 2020 nel rispetto delle seguenti
disposizioni :
- per i bambini è possibile utilizzare i giochi solamente in presenza di un adulto, che
assicuri il rispetto anche per il bambino del divieto di assembramento e del rispetto della
distanza interpersonale di almeno 1 metro, preferibilmente aumentata ad 1,80 metri; resta
inteso che le persone appartenenti allo stesso nucleo familiare non sono obbligate, tra loro,
al mantenimento della distanza interpersonale e all'uso della mascherina;
- l’adulto accompagnatore deve essere munito di, mascherina e liquido disinfettante, con
cui igienizzare le mani del bambino preliminarmente e successivamente ad ogni utilizzo del
gioco;
nelle panchine è consentita la presenza contemporanea massima di n.2 persone
distanziate di almeno 1 metro; resta sempre inteso che le persone appartenenti allo stesso
nucleo familiare non sono obbligate, tra loro, al mantenimento della distanza interpersonale
e all'uso della mascherina;
2. Di confermare la propria ordinanza n. 32 del 11 giugno 2020 e le misure in essa contenute.
DISPONE
La trasmissione della presente ordinanza alla Polizia Municipale per il controllo dell'osservanza
delle disposizioni in essa contenute.
IL SINDACO DI GAVORRANO
(Dott. Andrea Biondi)
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