COMUNE DI ISEO
(Prov. di Brescia)
Area tecnica
OGGETTO: ORDINANZA contingibile e urgente n. 1616
Emergenza COVID – 19 – Chiusura aree gioco pubblico
IL SINDACO
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 “Misure
urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale con il quale sono state
adottate ulteriori limitazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica COVID -19;
Preso atto che le scuole di ogni ordine e grado sono chiuse a seguito della
disposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e, nonostante i
richiami alla cittadinanza da parte delle Istituzioni di rimanere presso le proprie abitazioni,
le famiglie con i bambini continuano a frequentare assiduamente i parchi di gioco
pubblici;
Ritenuto necessario impedire l’assembramento di persone considerato il forte rischio
di contatti sociali, il venir meno del rispetto della distanza tra i frequentatori e, in alcuni
casi, la vicinanza dei parchi con luoghi sensibili;
Ritenuto altresì di dover ricorrere al potere di ordinanza contingibile e urgente
configurandosi la necessità di assicurare ulteriori misure di immediato rimedio ad una
situazione straordinaria, a tutela della salute dei cittadini;
Richiamato il DPCM 11 marzo 2020;
Visto l’art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di
Autorità Sanitaria locale, per l’emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti;
ORDINA
Per i motivi contingibili e urgenti descritti nelle premesse, la chiusura di tutti i parchi gioco
distribuiti sul territorio Comunale, a decorrere dalla pubblicazione del presente atto ai
sensi di legge e fino a diversa disposizione.
INFORMA CHE
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale amministrativo
regionale, sezione territoriale di Brescia, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104,
previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso
provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del
Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.
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DISPONE
1) La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on-line e sul sito
istituzionale del Comune di Iseo
2) L’affissione della presente ordinanza e cartellonistica di avviso su tutti gli ingressi ai
parchi
3) Di

incaricare le forze dell’ordine presenti sul
dell’esecuzione del presente provvedimento.

territorio

della

vigilanza

Iseo, 12 marzo 2020
IL SINDACO
Dr. Marco Ghitti
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