C O P I A-

COMUNE DI CASTELMASSA
PROVINCIA DI ROVIGO
ORDINANZA DEL SINDACO
Numero 15 del 04-05-2020
Oggetto: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE
DELL'EMERGENZA EPIDEMOLOGICA DA VIRUS COVID - 19 - CHIUSURA
PARCHI AREE VERDI COMUINALI.

IL SINDACO
Preso atto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020, “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 (G.U. Serie Generale n. 59
del 08.03.2020)
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020, “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 (G.U. Serie Generale n. 59 del 08.03.2020);
Considerato che all’art. 1, comma 2 “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero
territorio nazionale di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al
pubblico;
Visto il DPCM 26 aprile 2020 concernente recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da Covid – 19 applicabili sull’intero territorio nazionale a far data 04 maggio 2020;
Ritenuto, quale specifica misura di prevenzione, al fine di evitare assembramenti di persone
provvedere alla chiusura delle aree verdi comunali e parchi pubblici;
Considerato il pregiudizio derivante dalla potenziale presenza incontrollata di cittadini ed utenti
all’interno delle aree sopra indicate;
Richiamato il comma 4 dell’art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA
LA CHIUSURA DELLE AREE VERDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI
A FAR DATA 04 MAGGIO 2020

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on-line ai fini della più ampia diffusione
e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’articolo 42, comma 1, del D.Lgs. 33/2013
ed inoltre che venga trasmessa in copia al Comando Stazione Carabinieri di Castelmassa (Ro) e la
Comando Polizia Locale Polesine Superiore;

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

Il Sindaco
F.to Petrella Luigi

