COMUNE DI SAN BONIFACIO
Provincia di Verona
Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

ORDINANZA N. 29 DEL 11/03/2020
Settore proponente: AMMINISTRAZIONE
OGGETTO:

PROVVEDIMENTI PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE
CORONAVIRUS: CHIUSURA PARCHI, AREE VERDI E CIMITERI

DEL

Il Sindaco
Vista che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ufficialmente dichiarato che il livello
dell'epidemia da Sars coV-2 ha raggiunto il livello di pandemia globale;
Visti i comunicati esplicativi della prefettura e i continui chiarimenti del Ministero dell'Interno giunti
in data odierna,
Richiamato il citato DPCM del 09/03/2020 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi
del virus COVID-19, ha esteso le misure di cui all'art 1del precedente decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 all'intero territorio nazionale, disponendo di evitare ogni
spostamento delle persone fisiche all'interno di detto 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;

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 virus COVID-19, si
rende opportuno l'adozione sul territorio comunale di misure idonee a non favorire assembramento
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;
Ritenuto pertanto opportuno limitare gli accessi alle aree verdi comunali recintate 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
non rispetto della distanza di un metro in particolare delle persone anziane ritenute le più
vulnerabile
Ritenuto altresì inderogabile ed urgente limitare ulteriormente la possibilità di affollamenti e
situazioni in cui non viene 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
La chiusura e il divieto di accesso a tutte le aree verdi comunali recintate presenti sul territorio del
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Comune di San Bonifacio, compresi parchi pubblici con aree attrezzate a giochi per bambini, aree
cani e aree cimiteriali 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
alle associazioni di categoria
Il Sindaco
PROVOLI GIAMPAOLO / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Pagina 2 di 2

