COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
(Città Metropolitana di Bari)

ORDINANZA N.
Data:

29
07/05/2020

Amministratori

ORDINANZA DEL
SINDACO
Assunta il giorno SETTE del mese di MAGGIO dell'anno DUEMILAVENTI dal Sindaco.

Oggetto:
DIVIETO DI ACCESSO A VILLE, GIARDINI E PARCHI COMUNALI DALLE ORE 20 ALLE
ORE 07 FINO AL 19/05/2020 E DIVIETO DI ACCESSO H24 FINO AL 19/05/2020 AI PUNTI
SPORT ALL'APERTO COMUNALI E ALLE AREE ATTREZZATE PER IL GIOCO DEI
BAMBINI (GIOSTRINE).

IL SINDACO
MASTRANGELO GIOVANNI
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI
GIOIA DEL COLLE

UFFICIO DEL SINDACO

(Area Metropolitana di Bari)

ORDINANZA SINDACALE N. 29 DEL 07/05/2020
OGGETTO: DIVIETO DI ACCESSO A VILLE, GIARDINI E PARCHI COMUNALI DALLE ORE 20 ALLE ORE 07 FINO AL
19/05/2020 E DIVIETO DI ACCESSO H24 FINO AL 19/05/2020 AI PUNTI SPORT ALL’APERTO COMUNALI E ALLE AREE
ATTREZZATE PER IL GIOCO DEI BAMBINI (GIOSTRINE).
IL SINDACO
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 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il DPCM 26 aprile 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”;
VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 11 del 10/03/2020 “Attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.) per
emergenza epidemiologica da covid-19”;
RITENUTO necessario adottare ulteriori misure a scopo precauzionale ed atte a ridurre i rischi per la salute pubblica, e, fra queste, il
divieto di accesso a ville, giardini e parchi comunali fino al 19/05/2020 dalle ore 20.00 alle ore 07.00 e il divieto di accesso h24 fino
al 19/05/2020 ai punti sport all’aperto comunali e alle aree attrezzate per il gioco dei bambini (giostrine);
SULLA SCORTA di quanto previsto dall’Art. 1 commi “d” ed “e” del DPCM 26 aprile 2020;
SENTITI i Componenti del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.);
VISTI:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
al fine di evitare assembramenti di persone ed ogni potenziale rischio di diffusione e contagio da COVID-19;

ORDINA
a) fino al 19 maggio 2020 dalle ore 20.00 alle ore 07.00, il DIVIETO DI ACCESSO a ville, giardini e parchi
comunali;
b)

fino al 19 maggio 2020, il DIVIETO DI ACCESSO h24 ai punti sport all’aperto comunali e alle aree attrezzate
per il gioco dei bambini (giostrine);

AVVERTE
che, salvo che il fatto non costituisca reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è
punito con la sanzione prevista dall’Art. 650 del Codice Penale;
DISPONE
che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e che la stessa sia trasmessa alla Polizia Locale, al
Comando Compagnia e Stazione dei Carabinieri, alla Prefettura di Bari e che venga pubblicata all’Albo pretorio e sul
sito istituzionale del Comune di Gioia del Colle.
DEMANDA
alle Forze di Polizia e al Corpo di Polizia Locale di vigilare sull’applicazione del presente provvedimento e
l’adozione degli atti consequenziali.
Avverso il presente provvedimento è ammesso:
ricorso avanti al Prefetto di Bari entro 30 gg. dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Puglia entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai
sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di
120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

Dalla Residenza Municipale, 07 maggio 2020
IL SINDACO
Avv. Giovanni Mastrangelo
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