
  
CITTÀ DI VERCELLI

SINDACO

ORDINANZA N. 142 del 22/05/2020    

OGGETTO:  RIAPERTURA  PARCHI  CITTADINI  E  INIBIZIONE  DELLE  ATTREZZATURE
LUDICHE PER BAMBINI INSTALLATE PRESSO LE AREE VERDI CITTADINE.

IL SINDACO

PREMESSO che a seguito dell’emanazione dei D.P.C.M. 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, all’oggetto
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-
19”, i seguenti parchi cittadini parco Camana – parco Iqbal Masich – Il giardino dei Bambini –
parco di via Leblis e Skate Park, venivano preclusi al pubblico;
PRESO ATTO del combinato disposto di cui ai D.L. 16 maggio 2020, n. 33, D.P.C.M. 17 maggio
2020 e D.P.G.R. n. 58 del 18 maggio 2020, che riammette l’accesso del pubblico ai parchi, giardini
e ville, subordinando, tuttavia, il gestore al rispetto di quanto prescritto nelle linee guida allegate ai
suddetti provvedimenti;
CONSIDERATO che le linee guida sopra indicate e precisamente l’allegato 8 del D.P.C.M. 17
maggio 2020, al fine di consentire l’utilizzo delle aree in condizioni tali da garantire il massimo
contenimento del rischio di contagio, impongono specifiche attività di manutenzione, gestione e
controllo oltre  che di  pulizia e  verifica periodica delle  condizioni igieniche degli  arredi  e delle
attrezzature ivi installate;
ATTESO che in ragione di quanto sopra precisato sono in corso di valutazione ed analisi procedure
che consentano di assicurare adeguata omogeneità di gestione di tutte le aree giochi presenti presso
il territorio cittadino;
RITENUTO,  pertanto,  prudente,  in  attesa  dei  chiarimenti  governativi  sull’applicazione
dell’allegato 8 al D.P.C.M. 17 maggio 2020 recante “Linee guida per la gestione in sicurezza di
opportunità  organizzative  di  socialità  e  gioco  per  bambini  ed  adolescenti  nella  fase  2
dell’emergenza Covid”, al fine di organizzare al meglio gli spazi e la relativa gestione e di garantire
condizioni  di  tutela  della  salute  dei  fruitori  delle  aree  stesse,  disporre  la  preclusione  delle
attrezzature ludiche per bambini installate presso tutte le aree verdi cittadine;
CONSIDERATO che  la  misura  disposta  con  la  presente  ordinanza  si  inquadra  tra  gli  atti  e
provvedimenti finalizzati alla tutela della sicurezza e della salute pubblica;
VISTO l’art. 50 del D. L.vo 18 agosto 200, n. 267 e s.m.i.;
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ORDINA

In ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 1 comma 1 lett. b) del D.P.C.M. 17 maggio 2020 e sino
all’individuazione delle procedure che consentano il rispetto dell’Allegato 8 del decreto precitato:

 i seguenti parchi cittadini: parco Camana – parco Iqbal Masich – Il giardino dei Bambini –
parco di via Leblis e Skate Park, sono riaperti al pubblico;

 le attrezzature per bambini installate all’interno di tutte le aree verdi cittadine sono precluse
al loro utilizzo.

INCARICA

Il  Settore  Sviluppo  del  territorio,  Valorizzazione  Patrimoniale  e  Opere  Pubbliche  ai  fini  della
preclusione  all’uso  delle  attrezzature  ludiche  per  bambini  installate  presso  tutte  le  aree  verdi
cittadine mediante idonea delimitazione ed affissione di avvisi indicanti il divieto di utilizzo.

AVVISA

Chiunque ne abbia interesse che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR Piemonte
entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120
giorni  dalla  scadenza  del  termine  di  pubblicazione  della  medesima  o  comunque  dalla  prima
conoscenza dell’atto.

IL SINDACO
(Andrea CORSARO)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per
il periodo della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali
ed i  singoli  responsabili  del  procedimento  al  quale  l’atto  si  riferisce,  ai  sensi  e  con le
modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti del Comune di Vercelli.
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