
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
ORDINANZA SINDACALE

 
N. 25 del 26-05-2020

 
 Oggetto : ORDINANZA DI CHIUSURA DELLE AREE GIOCO COMUNALI E DEL PARCO
PUBBLICO DELLA FINORIA
   

IL SINDACO
 

 
RICHIAMATO il DPCM del 17/05/2020 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del
contagio da virus Covid 19 sull’intero territorio nazionale, prevede all’art 1 lett b) sia consentito
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, 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 dello stesso DPCM;
 
VISTO l’allegato sopra citato che disciplina la riapertura regolamentata di parchi e giardini pubblici per
la loro possibile frequentazione da parte dei bambini, anche di età inferiore ai 3 anni, e di adolescenti
con genitori o adulti familiari e ne riconosce l’importanza per tutti, e certamente per i bambini e gli
adolescenti, che possono godervi della possibilità di realizzare esperienze all’aria aperta sia orientate
alla scoperta dell’ambiente che alla realizzazione di attività di gioco col supporto di attrezzature poste
ad arredo dello spazio stesso, per cui la loro riapertura rappresenta un fatto positivo per il recupero di
un equilibrio psicologico e fisico che ha risentito delle prescrizioni che hanno impedito di uscire di
casa;
 
CONSIDERATO che la riapertura è regolamentata nelle forme di accesso, nelle modalità di controllo
delle condizioni igieniche degli arredi e delle attrezzature disponibili e con la garanzia, in carico alla
responsabilità degli adulti presenti, che sia rispettato il prescritto distanziamento fisico;
 
ESAMINATI i compiti del gestore al punto 1.2 dell’allegato 8 del DPCM del 17 maggio 2020;
 
RITENUTO che questa amministrazione, in ragione della carenza di risorse umane e finanziarie
attualmente disponibili, non possa ottemperare a tali compiti ed in particolare a quanto previsto dal
punto 1.2.2 lett. b) “eseguire manutenzione ordinaria dello spazio eseguendo  controlli  periodici  dello
  stato  delle  diverse attrezzature in esso presenti con pulizia  approfondita  e  frequente delle superfici
piu'  toccate,  almeno  giornaliera,  con  detergente neutro” nonché dal punto 1.2.3. “Eseguire la
supervisione degli spazi, verificando in particolare che:    a) i bambini e gli adolescenti siano
accompagnati da adulti;    b) tutte le persone che accedono siano dotate di mascherine se di eta'
superiore ai 3 anni, e che non si  determinino  densita'  fisico tali   da   pregiudicare   il   rispetto  
delle   prescrizioni   sul distanziamento fisico (almeno  un  metro  fra  ogni  diversa  persona presente
nell'area).

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI GAVORRANO ed e'
conservato dalla stessa, almeno fino al 14-06-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url:
https://cs.urbi.it/padbardecode/



 
RICHIAMATO il Decreto Legge 16 maggio 2020, n.33, ed in particolare l’art.1 c. 9 per il quale “Il
Sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui
sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro”;
 
RITENUTO altresì, in applicazione di tale disposizione, che sia onere del Sindaco procedere alla
chiusura delle aree pubbliche nelle quali vi sia la reale e concreta possibilità di assembramento;
 
RICHIAMATO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19;
 
VISTO l’art 50 co 5 del Dlgs 267/2000 e s.m.i.;

 

ORDINA
1.       La chiusura dei giochi posti all’interno dei parchi di tutto il territorio comunale e il divieto
di accesso alla rispettiva area gioco dalla data odierna fino a revoca della presente ordinanza.
2.       La chiusura del parco comunale della Finoria ed il conseguente divieto di accesso dalla
data odierna fino a revoca della presente ordinanza.
 

DISPONE
 

La diffusione della presente ordinanza mediante pubblicazione all’albo pretorio on line, sul sito
istituzionale ed affissione presso le aree interessate.
 
La trasmissione di copia a mezzo pec:
 
1.  all’Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Grosseto
2.  alle Forze dell’Ordine
3.  alla Polizia Municipale per la chiusura delle aree interessate e per l’affissione presso le stesse di
copia del presente atto.

 
Le Forze dell’Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate di verificare l’ottemperanza alla presente
disposizione.
 
Ai sensi dell’art.4 D.L. 19/2020 e art.2 D.L. 33/2020, l’inosservanza della presente ordinanza prevede
una sanzione amministrativa da € 400 a € 3000.

 
 

IL SINDACO DI GAVORRANO
(Dott. Andrea Biondi)

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del
Comune di Gavorrano ai sensi dell’art. 3-bis del CAD. 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI GAVORRANO ed e'
conservato dalla stessa, almeno fino al 14-06-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url:
https://cs.urbi.it/padbardecode/


