COMUNE DI BORETTO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Piazza S. Marco, 5 42022 Boretto C.F. 00439040353

ORIGINALE

ORDINANZA N. 9
ASSUNTA IN DATA 13/03/2020
OGGETTO :

CHIUSURA DI CHIUSURA PREACUZIONALE PARCHI PUBBLICI ED
AREE VERDI DI SPAZIO COLLETTIVO.

CONSIDERATA l’ emergenza sanitaria da coronavirus e l’ evolversi della situazione
epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’ epidemia e l’ incremento
dei casi sul territorio nazionale;
CONSTATATO che , con DPCM del 08.03.2020 sono state adottate misure
rimodulate delle aree come la nostra provincia di Reggio Emilia, particolarmente
colpite dall’ epidemia;
CONSTATATO inoltre che, con DPCM del 09.03.2020 la Presidenza del Consiglio
dei Ministri ha decretato ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’
intero territorio nazionale allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19;
CONSIDERATO:
che sul territorio del Comune di Boretto sono presenti parchi pubblici attrezzati ed
aree verdi di ritrovo e spazio collettivo;
che in dette aree si possono determinare ritrovo e assembramenti di persone tali da
poter alimentare il diffondersi del Virus;
CONSIDERATO l’ impegno profuso dall’ amministrazione comunale nel garantire l’
applicazione delle misure straordinarie, finalizzate a tutelare la salute pubblica,
decise dal Governo mediante le disposizioni normative impartite;
RITENUTO pertanto opportuno adottare provvedimenti cautelativi e di emergenza al
fine di scongiurare la diffusione del virus COVID-19 nelle zone adibite a mercato e
comunque in ogni possibile zona o area di aggregazione;
RITENUTO che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del Virus COVID19 si rende opportuno la chiusura in via cautelativa, dei sopracitati spazi ed aree
vietandone l’accesso al pubblico;
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VISTO l’ Art. 1 del R.D. 18.06.1931 n.773;
VISTO l’ Art. 50 del TUEL Dlgs. 267/2000
VISTI:
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020
- il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n.29 del 08.03.2020
- il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n.31 del 09.03.2020
- il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n.32 del 10.03.2020

ORDINA
La chiusura dei parchi pubblici attrezzati e delle aree verdi di ritrovo e spazio
collettivo presenti sul territorio Comunale al fine di contrastare e contenere il
diffondersi del Virus COVID-19 sino al giorno 3 Aprile 2020 fatto salvo ulteriori
disposizioni;
La presente Ordinanza viene trasmessa per gli adempimenti di competenza a:
-

Corpo Unico di Polizia Locale Bassa Reggiana Sub Ambito Ovest – Boretto
Ufficio Tecnico Comunale
All’ albo pretorio
Sul sito istituzionale del Comune di Boretto

Si trasmette inoltre per opportuna conoscenza ai seguenti Enti:
-

Prefettura di Reggio Emilia
Stazione dei Carabinieri di Boretto
Tenenza Guardia di Finanza sede di Guastalla
AUSL territorialmente competente

In caso di violazione della presente Ordinanza, troveranno applicazione le sanzioni
previste dalla normativa vigente.
ai sensi dell’ art.3 comma 4 della L. 241/90, contro la presente Ordinanza e’
ammesso ricorso al Tribunale amministrativo Regionale entro il termine di 60gg
ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120gg decorrenti
dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO

BENASSI MATTEO
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