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N. 83 Reg. Ordinanze
del 10/11/2020

OGGETTO: Chiusura aree attrezzate dei parchi e divieto di utilizzo dell’arredo urbano (tavoli e
panchine) in aree pubbliche o aperte al pubblico.

IL SINDACO
VISTI:
•
•

il D.L. n. 125 del 07 Ottobre 2020 con il quale il Consiglio dei Ministri ha prorogato al 31 gennaio
2021 lo stato d'emergenza per COVID-19;
Il DPCM del 3 Novembre 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;

CONSIDERATO che l’utilizzo dei parchi pubblici e delle aree pubbliche o aperte al pubblico è subordinato
alle disposizioni riportate nel DPCM sopra indicato;
RILEVATO che il Comune non può garantire la sanificazione e il controllo costante delle attrezzature come
richiesto;
VISTI:
➢ il D.Lgs. 08 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
➢ lo Statuto Comunale;

ORDINA
1) di procedere alla solo apertura delle aree a verde dei parchi comunali, con esclusione di quelle attrezzate
a giochi, dal 10 Novembre 2020, sino a nuove disposizioni governative;
2) di inibire l’utilizzo dell’arredo urbano (tavoli e panche) nei parchi pubblici, nelle aree pubbliche o ad uso
pubblico su tutto il territorio comunale;
3) di trasmettere il presente provvedimento alla Prefettura di Bergamo, assicurandone diffusione presso
la popolazione.
La violazione della presente ordinanza comporta, come previsto dalla Legge 689/81 art.16 comma 2,
l’applicazione della sanzione amministrativa di € 50,00.
Cividate al Piano, addì 10 Novembre 2020

