Centri Storici e Beni Ambientali

Ordinanza Sindacale N° 58

OGGETTO:
MISURE
IN
MATERIA
DI
CONTENIMENTO
E
GESTIONE
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 DI CUI ALL’ORDINANZA
REGIONALE N. 32/2020 – REGOLAMENTAZIONE ACCESSI ALLE AREE GIOCO
ATTREZZATE
IL SINDACO

VISTO il d.P.C.M. 17.05.2020 con il quale sono assentiti a far data dal 18.05.2020 su tutto
il territorio nazionale, nel rispetto del distanziamento sociale, l’accesso ai parchi, ville e
giardini pubblici oltre che alle aree gioco attrezzate nel rispetto delle linee guida del
Dipartimento per le Politiche della Famiglia e lo svolgimento di attività sportiva o attività
motoria all’aperto anche presso parchi pubblici e aree attrezzate;
RICHIAMATA l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 30 del 17.05.2020,
avente per oggetto: “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 relativa alla attuazione sul territorio della Regione Liguria
delle disposizioni di cui al d.P.C.M. 15.05.2020”;
VISTE le “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e
gioco per bambini adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19” emanate dal
Dipartimento per le Politiche della Famiglia – Presidenza del Consiglio dei Ministri;
RICHIAMATA l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 32 del 20.05.2020,
avente per oggetto: “Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 relativa alla attuazione sul territorio della Regione Liguria
delle disposizioni di cui al d.P.C.M. 15.05.2020”;
DATO ATTO che al punto 3) della suindicata ordinanza viene indicato che gli accessi alle
aree gioco ivi compresi i “giochi gonfiabili” siano disciplinati dai Sindaci mediante proprie
ordinanze;
VISTI gli artt. 50 comma 5) e 54 comma 4) del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.,
ATTESO che, in merito al presente provvedimento, è stato esercitato dal Dirigente del
Settore LL.PP. fondi europei ed espropri – Ing. Danilo Burastero, il controllo preventivo di
regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

1) l’accesso alle aree gioco attrezzate è consentito ai sensi delle “Linee guida per la
gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed
adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19” emanate dal Dipartimento per le
Politiche della Famiglia – Presidenza del Consiglio dei Ministri:
- a tutte le persone dotate di mascherina se di età superiore ai 3 (tre) anni,
- nel rispetto delle prescrizioni relative al distanziamento fisico (almeno un metro fra
ogni diversa persona presente nell’area),
- ai bambini e agli adolescenti purché accompagnati da adulti,
2) il rispetto delle “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di
socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19”
emanate dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia – Presidenza del Consiglio dei
Ministri, relativamente alle indicazioni comportamentali relative all’accesso ai parchi gioco;
3) la sanzionabilità - a norma e per gli effetti dell’art. 4 del decreto legge 25.03.2020 n. 19 della violazione alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato;
DISPONE
che la presente ordinanza sia:
- trasmessa ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. alla Prefettura/UTG di
Imperia,
- trasmessa al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Sanremo,
- pubblicata all’Albo pretorio on line e nel sito internet del Comune (Amministrazione
trasparente),
- adeguatamente pubblicizzata a cura degli uffici comunali;
Il Corpo di Polizia Municipale e i soggetti competenti ai sensi di legge sono incaricati del
controllo e del rispetto della presente ordinanza.
AVVERTE
che avverso la presente ordinanza è possibile promuovere ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo della Regione Liguria (TAR) entro 60 (sessanta) giorni dalla
pubblicazione all’Albo pretorio comunale dell’ordinanza stessa, oppure, in via alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla
pubblicazione all’Albo pretorio comunale.
Sanremo, 22.05.2020
Il Sindaco
Alberto Biancheri
(documento firmato digitalmente)
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