COMUNE DI ZIMELLA
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C.A.P. 37040

PROVINCIA DI VERONA

C.F. 00631830239

COPIA

ORDINANZA N. 6
del 12-03-2020

Oggetto: PROVVEDIMENTI PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE
DEL CORONA VIRUS: CHIUSURA PARCHI, AREE VERDI E
CIMITERI
IL SINDACO
PREMESSO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ufficialmente dichiarato che il
livello dell'epidemia Corona virus COVID-19 ha raggiunto il livello di pandemia globale;
RICHIAMATI i DPCM del 08.03.2020, 09.03.2020, 11.03.2020 che, allo scopo di
contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, hanno impartito misure restrittive
all'intero territorio nazionale, disponendo di evitare ogni spostamento delle persone fisiche
all'interno del territorio, non motivato da comprovate esigenze lavorative, situazioni di
necessità, motivi di salute, e vietando ogni forma di assembramento di persone in luoghi
pubblici o aperti al pubblico sino al 3 aprile 2020;
VISTI i comunicati esplicativi della Prefettura ed i continui chiarimenti del Ministero
dell'Interno;
VISTA la nota della Prefettura di Verona n. 19802 del 11.03.2020 che riferisce di
concordare “sull’opportunità di tenere chiuse al pubblico la aree attrezzate a giochi per
bambini nei parchi pubblici, in quanto risulterebbe di difficile attuazione l’osservanza del
divieto di concentrazione di gruppi di persone e il rispetto della distanza interpersonale di
un metro”;
RITENUTO che nelle more della verifica del possibile puntuale rispetto delle prescrizioni
del DPCM del 09/03/2020 e allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del corona
virus COVID-19, si rende opportuna l'adozione sul territorio comunale di misure idonee a
non favorire assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o comunque
atte ad evitare stimolo per le persone fisiche ad effettuare spostamenti non strettamente
necessari;
CONSIDERATO che nonostante la disposizione e i divieti contenuti nel citato DPCM si
sono registrati nel territorio comunale casi di assembramenti e spostamenti ingiustificati, in
particolare in aree verdi frequentati da anziani e bambini, soggetti particolarmente a rischio
in caso di contagio da COVID 19;
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RITENUTO pertanto opportuno limitare gli accessi alle aree verdi comunali
nell'impossibilità di contingentare gli ingressi e le presenze, nonché di assicurarne il
costante rispetto della misura di distanza di sicurezza tra le persone;
RITENUTO che la frequenza delle visite ai cimiteri risulti causa di possibile affollamento e
comunque di mancato rispetto della distanza di un metro in particolare delle persone
anziane ritenute le più vulnerabili;
RITENUTO altresì inderogabile ed urgente limitare ulteriormente la possibilità di
affollamenti e situazioni in cui non venga rispettata la distanza di almeno un metro tra le
persone;
VISTO l'art. 50, comma 5 del D Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
ORDINA
in via immediata la chiusura e il divieto di accesso a tutte le aree verdi comunali
presenti sul territorio del Comune di Zimella, compresi parchi pubblici con aree
attrezzate a giochi per bambini e cimiteri comunali (al di fuori di celebrazioni
funebri) sino a tutto il 3 aprile 2020.
Dispone la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on-line ai fini della
generale conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 42, c. 1
del D.LGS 33/2013 ed inoltre che venga trasmessa in copia all’Ufficio Territoriale del
Governo - Prefettura di Verona, al Comando della Polizia Locale, al Comando Stazione
Carabinieri.
Il Responsabile del procedimento è il Geom. Tiziano Cavaggioni - Responsabile Area
Edilizia Pubblica del Comune di Zimella.
Ai sensi dell'art. 3, comma quarto della Legge 07.08.90 n. 241, avverte che contro il
presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di
Venezia nel termine di gg. 60 dalla notificazione (Legge 06.12.1971 n.1034), ovvero ai
sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, può essere proposto nel termine di 120
giorni dalla notificazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Composizione del documento:
 Atto dispositivo principale
 Eventuali allegati indicati nel testo
IL SINDACO
F.to sig. ra Biasin Sonia
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato
presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme
collegate,)
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