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Ordinanza n.1172 del 15/06/2020
Oggetto: Riapertura alla pubblica fruizione di aree attrezzate per il gioco
dei bambini, attrezzature per il fitness e attività sportive, poste
all'interno di parchi e giardini pubblici e del parco Giocagiò
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Ordinanza n. 1172 del 15/06/2020

Il Sindaco

Considerato che a seguito dell’emergenza Covid-19, è stato necessario
ridurre gli assembramenti di persone nei luoghi pubblici, per eliminare tutte
le situazioni di possibile contagio.
Richiamati:
- l’Ordinanza Sindacale n.596 del 12/03/2020, con la quale veniva disposta
la chiusura temporanea di parchi e giardini pubblici dotati di recinzioni e
cancelli, nello specifico:
giardino via Colombo
giardino via Capponi
giardino Via Giuliani
giardino Via Marchini
giardino Via Vulcano
giardino via Sant’Antonio (Passerella)
giardino Via S. Orsola
giardino Elisabetta
giardino Anfiteatro Santa Lucia
parco GiocaGiò
parco della Liberazione e della Pace (Ex Ippodromo)
parco delle Cascine di Tavola
- l’Ordinanza Sindacale n. 620 del 16/03/2020, con la quale veniva disposta
la chiusura temporanea di aree sgambatura cani e giardini dotati di
recinzioni;
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- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, che
stabiliva 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;
- l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.46 del 29 aprile 2020,
che disponeva ulteriori misure per il contrasto ed il contenimento sul
territorio regionale della diffusione del virus COVD-19 in materia di attività
motoria;
Richiamati inoltre:
- il D.P.C.M 17 maggio 2020, art.1, contenente disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19.;
- l’Ordinanza Sindacale n.927 del 18/05/2020, con la quale veniva disposta
la riapertura alla pubblica fruizione delle aree sgambatura cani e di tutte le
aree verdi ricomprese nell’elenco allegato all’Ordinanza Sindacale n.808 del
02/05/2020, ad eccezione del Parco Giocagiò, mantenendo per queste
ultime la chiusura ed il divieto di utilizzo di tutte le aree attrezzate per il gioco
dei bambini, comprese quelle per fitness e attività sportiva, al fine di
valutarne le specifiche necessità di rispetto delle linee guida previste
all’allegato 8 del DPCM 17 maggio 2020;
- l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.65 del 10 giugno
2020, contenente misure di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per il riavvio di varie attività
dal 13 giugno 2020;
- il DPCM 11 giugno 2020, art. 1 lett a), b), c), d) e allegato n. 8, nella parte
in cui, relativamente alla riapertura di parchi, giardini pubblici ed aree gioco
per bambini e adolescenti affida al gestore il compito di:
1) disporre la manutenzione ordinaria dello spazio, eseguendo controlli
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periodici dello stato delle diverse attrezzature in esso presenti, con pulizia
periodica approfondita delle superfici più toccate, con detergente neutro;
2) posizionare cartelli informativi all’ingresso delle aree verdi e delle aree
gioco rispetto ai
comportamenti corretti da tenere, in linea con le raccomandazioni del
Ministero della Salute e delle autorità competenti.
Preso atto dell’allegato Piano Anticontagio per la corretta fruizione delle aree
gioco, elaborata e sottoscritto dal tecnico della sicurezza di Consiag Servizi
Comuni, Dott. Corrado Parazza, contenente:
-

prescrizioni

per

l’utenza,

relativamente

all’accesso

alle

aree,

all’utilizzo delle aree e delle attrezzature con prescrizioni particolari
per l’accesso al Parco Giocagiò;
-

prescrizioni per il gestore di aree gioco in giardini e parchi comunali e
per il gestore del parco Giocagiò.

Considerato che ai fini della riapertura alla pubblica fruizione di aree
attrezzate per il gioco dei bambini, attrezzature per il fitness e attività
sportive, poste all’interno di parchi e giardini pubblici, e del parco Giocagiò,
si rende necessario attuare quanto previsto nel suddetto piano, sia da parte
del soggetto gestore, che dell’utenza.
Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico
delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del
Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua
qualità di Autorità Sanitaria locale.

Dispone

La riapertura alla pubblica fruizione delle aree attrezzate per il gioco dei
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bambini, attrezzature per il fitness e attività sportive, poste all’interno di
parchi e giardini pubblici, a decorrere dal 16 giugno 2020, per consentire i
primi interventi di messa in opera di quanto disposto nell’allegato Piano
Anticontagio, sia da parte degli utenti, che del gestore;
La riapertura alla pubblica fruizione del parco Giocagiò, a decorrrere dal 16
giugno 2020 per consentire i primi interventi di messa in opera di quanto
disposto nell’allegato Piano Anticontagio, sia da parte degli utenti, che del
gestore.

Da atto
che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica
mediante pubblicazione sull’albo pretorio e divulgata attraverso il sito
internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro trenta
giorni, ricorso al Prefetto della provincia di Prato, entro sessanta giorni
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, ovvero, entro
120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del
D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo
Pretorio.
Il Sindaco
Matteo Biffoni
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