COMUNE DI PAESE
PROVINCIA DI TREVISO

ORDINANZA N. 35 IN DATA 27-05-2020
Ufficio: SINDACO
Oggetto: ORDINANZA PER L'ACCESSO ALLE AREE GIOCO DEI PARCHI PUBBLICI
IN ATTUAZIONE DELL'ORDINANZA PRESIDENTE REGIONE VENETO N.
50 DEL 23.05.2020 "MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E
GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19.
ULTERIORI DISPOSIZIONI"
IL SINDACO
PREMESSO che il Consiglio dei Ministri con delibera del 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili e che successivamente sono stati emanati numerosi provvedimenti
contenenti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19;
RICHIAMATE le diposizioni e le misure urgenti finalizzate ad azioni di carattere preventivo e di
contenimento della diffusione del virus COVID -19, tra cui:
- il D.L. n. 19 del 25/03/2020;
- i l D.L. n. 33 del 16/05/2020;
- il D.P.C.M. del 26.04.2020;
PRESO ATTO che con DPCM del 26 aprile 2020 – Fase 2 del Covid-19, sono state definite nuove
misure da applicarsi sull’intero territorio nazionale, tra cui anche quelle relative ai parchi e giardini
pubblici, consentendone, all’art. 1 lett. e), l’accesso al pubblico, a condizione che sia rispettato il
divieto di qualsiasi forma di assembramento, e sia altresì mantenuta la distanza di sicurezza
interpersonale di un metro;
VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 50 del 23 maggio 2020 pubblicata sul
BUR n. 77 in pari data, con la quale è stato sono state approvate le linee guida di cui all’allegato 1
per “lo svolgimento delle attività nelle aree giochi per bambini in spazi pubblici e aperti al
pubblico compresi gli esercizi commerciali e strutture ricettive”;
DATO ATTO che le predette linee approvate con Ordinanza n. 50 del 23.05.2020 contengono le
indicazioni da applicare a zone attrezzate con giochi per bambini, presenti all’interno di aree
pubbliche tra cui:
- predisporre per genitori, bambini, accompagnatori ed eventuale personale una adeguata
informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare. Prevedere segnaletica, con pittogrammi
e affini, idonea ai minori, comprensibile anche ad utenti stranieri;
- per bambini e ragazzi devono essere promosse le misure igienico-comportamentali con modalità
anche ludiche, compatibilmente con l’età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza.
- la mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da genitori, accompagnatori ed
eventuale personale, e dai bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età;
- garantire una approfondita pulizia giornaliera degli ambienti con detergente neutro. Le superfici
toccate più frequentemente andranno inoltre disinfettate regolarmente almeno una volta al giorno;
Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Ordinanza n. 35 del 27-05-2020

Pagina 1 di 3

DATO ATTO che la sopra citata ordinanza dispone che per gli spazi di proprietà pubblica, possono
essere fissate dalle amministrazioni comunali date di avvio dell’utilizzo successive al 25 maggio
2020 in relazione alle necessità di attuazione delle linee guida;
ESAMINATI gli elementi indicati nelle linee guida, sopra evidenziati, al fine della
regolamentazione dell’accesso alle aree giochi per bambini;
CONSIDERATO che non è possibile garantire il rispetto delle linee guida per tutte le aree gioco per
bambini presenti nelle aree pubbliche e, pertanto, è opportuno procedere con l’apertura di alcune
che per dimensioni e collocazione sono maggiormente fruite dalla cittadinanza, disponendo la
chiusura delle altre;
VISTO l’art. 50 e l’art. 54, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e s.m.i.;
ORDINA
Per le ragioni espresse in premessa,
L’APERTURA delle seguenti aree giochi per bambini presenti nei parchi pubblici:
PAESE
- Via Costituzione
- Viale Panizza
- Piazza Andreatti
- Via Resistenza
CASTAGNOLE
- Via General Piazza
POSTIOMA
- Via Riboldi
PORCELLENGO
- Villa Olivotti
PADERNELLO
- Via Giusti fronte scuole elementari;
LA CHIUSURA delle aree giochi per bambini presenti in tutti gli altri parchi pubblici del territorio
comunale;
DISPONE
l’accesso alle suddette aree dovrà avvenire nel rispetto rigoroso delle linee guida contenute
nell’allegato 1 dell’Ordinanza del presidente Regione Veneto n. 50 del 23.05.2020 ed in particolare
dovrà essere assicurato:
- il divieto di assembramento di persone;
- il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- l’utilizzo di mascherine da parte di genitori, accompagnatori e bambini e ragazzi sopra i 6
anni di età;
La presente ordinanza ha durata fino al 14 giugno 2020 compreso, salva cessazione anticipata o
proroga resa nota con superiori atti normativi.
La presente ordinanza viene:

- pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Paese per darne

massima e tempestiva comunicazione;
- inviata alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Treviso.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica.
Il Sindaco
f.to Katia Uberti
Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente ai sensi
e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005

