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OGGETTO:   Misure  di  prevenzione,  controllo  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da

“CORONA VIRUS (COVID – 19) sul territorio locale  - Chiusura parchi, giardini e aree verdi

comunali -  ORDINANZE n. 105 del 13/03/2020 e n.. 131 del 31/03/2020. - DISPOSIZIONE.

IL SINDACO

Considerato che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato

l’epidemia da COVID-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

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;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 4, dell'8, del 9, dell'11 e del 23

marzo 2020, aventi ad oggetto: “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 all'intero territorio nazionale;

Considerato  che  nel  DPCM  del  9  marzo  2020  all'art.  1,  comma  2  "Misure  urgenti  di

contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale", e' vietata ogni forma di assembramento

di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Vista la propria ordinanza n. 105 del 13/03/2020 con la quale si era già disposta la chiusura

al  pubblico  di  tutti  i  parchi,  giardini e  aree verdi  comunali,  dotati  di  servizio di  apertura e

chiusura, e quindi con recinzioni e cancelli di accesso sino al giorno 3 aprile incluso;

           Vista la propria ordinanza n. 131 del 31/03/2020 con la quale si era prorogata la chiusura al

pubblico di tutti i parchi, giardini e aree verdi comunali, dotati di servizio di apertura e chiusura,

e quindi con recinzioni e cancelli di accesso sino a  nuova e diversa disposizione;

Vista l’ordinanza n. 124 del 26.03.2020 che dispone la possibilità, per i soggetti affetti da

grave  disabilità  intellettiva,  disturbo  dello  spettro  autistico  e  problematiche  psichiatriche  e

comportamentali ad elevata necessità di supporto inquadrati nell’art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, di

svolgere attività motoria e/o passeggiate all’aperto, rispettando le norme di sicurezza imposte dal

decreto o circolare in autovettura con il care giver nel sedile posteriore;



           Preso atto delle problematiche cui  vanno incontro, a causa della prolungata e forzata

permanenza in casa, le persone affette da gravi disabilità, disturbi dello spettro autistico e patologie

psichiche;

Considerato  che il  parco della  Resistenza  risulta  ubicato in  posizione  centrale,  e  che  la

società che gestisce la struttura ha dichiarato la propria disponibilità a consentire l’accesso alla

struttura da parte di persone diversamente abili, con specifiche modalità.

 Considerata la necessità di mantenere in vigore, stante il quadro epidemiologico cittadino,

nonchè il perdurare delle sopracitate limitazioni nazionali, le ordinanze in oggetto, ma valutando

l’opportunità di consentire alle persone affette da disabilità sia psichiche che motorie di accedere al

Parco pubblico.

DISPONE

di permettere la fruizione del parco della Resistenza, dotato di servizio di apertura e chiusura, e

quindi con recinzioni e cancelli di accesso, alle persone affette da gravi disabilità, disturbi dello

spettro  autistico  e  patologie  psichiche  accompagnati  da  un  proprio  familiare,  nel  rispetto  del

distanziamento sociale;

al gestore del parco Alicenova Soc. Coop. ONLUS di mettere a disposizione dei fruitori un

numero di telefono per prenotare la visita secondo le seguenti Fasce orarie 10-13, 15-19 dal lunedì

al sabato (recapito telefonico 393 3156397).

Al  gestore  di  consentire  l’accesso  al  parco  soltanto  a  persone  munite  oltre

all’autocertificazione  di  certificazione  rilasciata  dalla  commissione  di  prima  istanza  per

l’accertamento di Handicap attestante la connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3 (L. n.

104/1992) con un solo accompagnatore e munite di dispositivi di protezione individuale (guanti e

mascherine) rimanendo a distanza di sicurezza come disposto dai DPC vigenti in materia;

mantenere  gli  effetti  dell'ordinanza  n.  131  del  31/03/2020,  confermando  la  chiusura   al

pubblico  di tutti i parchi, giardini e aree verdi comunali, dotati di servizio di apertura e chiusura, e

quindi con recinzioni e cancelli di accesso fino a nuova e diversa disposizione;

MANDA

- alla ALICENOVA Coop. Soc. ONLUS (PEC: info.alicenova@pec.it);

per la ottemperanza alla presente diposizione

Si dà atto che la suddetta disposizione dovrà essere trasmessa:

- al competente ufficio comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio;

- al Comando di Polizia Locale;

per quanto di competenza e al fine dell'ottemperanza di quanto disposto nel presente atto;

             L’Assessore all’Ambiente Il Sindaco

               Avv. Manuel Magliani          Avv.  Ernesto Tedesco


