AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI

Provincia di Brescia

Ordinanza 8

Moniga del Garda, lì 21/05/2020

OGGETTO:
ORDINANZA DI EMERGENZA SANITARIA “COVID-19”
CHIUSURA DEL PARCO FITNESS DI VIA XXV APRILE CHIUSURA AREA GIOCHI NEI PARCHI PUBBLICI DI VIA TRE SANTI – VIA DEL PORTO
IL SINDACO

VISTI il DPCM 17/5/2020 e l’Ordinanza Regionale n.547 del 17/5/2020;
RICHIAMATO in particolare:
• L’Allegato 8 al DPCM 17/05/2020 all’art. 1 inerente la riapertura regolamentata di parchi e
giardini pubblici per la loro possibile frequentazione da parte di bambini anche con età inferiore
ai 3 anni, e di adolescenti con genitori o adulti familiari: maggio 2020;
ATTESO che al punto 1.2 del sopracitato articolo viene imposto al gestore:
1) Mettere a disposizione personale per la realizzazione delle funzioni di:
a) manutenzione e controllo periodico;
b) pulizia periodica degli arredi;
c) supervisione degli spazi.
2) Eseguire manutenzione ordinaria dello spazio:
a) definendo e controllando dei suoi confini;
b) eseguendo controlli periodici dello stato delle diverse attrezzature in esso presenti con pulizia
approfondita e frequente delle superfici più toccate, almeno giornaliera, con detergente neutro.
3) Eseguire la supervisione degli spazi, verificando in particolare che:
a) i bambini e gli adolescenti siano accompagnati da adulti;
b) tutte le persone che accedono siano dotate di mascherine se di età superiore ai 3 anni, e che
non si determinino densità fisico tali da pregiudicare il rispetto delle prescrizioni sul
distanziamento fisico (almeno un metro fra ogni diversa persona presente nell’area);
PRESO ATTO della insufficienza di mezzi necessari al fine di attuare le misure previste dalla normativa
suindicata nelle aree giochi dislocate sul territorio comunale;
RITENUTO di non procedere alla riapertura delle zone giochi;
SENTITO il Comandante della Polizia Locale;
VISTO l’art 50, comma 5, del TUEL n. 267/2000; VISTO l’art 54 del Tuel n. 267/2000;
VISTO l’art 32 della Legge n. 833 del 1978;
ORDINA
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La CHIUSURA del Parco Fitness di via XXV APRILE, in quanto area completamente attrezzata con
giochi, e le AREE GIOCHI dei Parchi di via Tre Santi e di via del Porto

DISPONE
Che la presente Ordinanza si applica dalla data odierna fino a 14 giugno 2020, fatte salve eventuali e
ulteriori successive disposizioni;

AVVERTE
 che, salvo che il fatto non costituisca più grave
alla presente ordinanza è punito ai sensi della
pecuniaria di €.50,00 alla prima violazione e di €
della seconda violazione comporterà anche il
dell’art.650 c.p.

reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui
legge 689 del 24.11.1981, con una sanzione
100,00 alla seconda violazione; l’accertamento
deferimento all’Autorità Giudiziaria ai sensi

 verranno intensificati i controlli da parte della Polizia Locale al fine di garantire il rispetto delle
citate misure di contenimento;
DISPONE
1. La trasmissione del presente atto alla Prefettura di Brescia per le attività di propria competenza;
2. La trasmissione del presente atto alla Questura di Brescia per le attività di propria competenza;
3. La trasmissione del presente atto alla Stazione dei Carabinieri di Manerba del Garda
4. La trasmissione del presente atto al Comandante della Polizia Locale dell’Unione Comuni della
Valtenesi Massimo Landi
5. La pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e la diffusione tramite il Sito Istituzionale
del Comune di Moniga del Garda agli organi di informazione per visione ai cittadini interessati
6. Che venga data al presente atto la più ampia diffusione
AVVERTE
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Lombardia
Sez. di Brescia entro 60 giorni dalla data di adozione ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento.

Il Sindaco
Lorella Lavo

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445/2000 e D. Lgs. 82/2005)
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