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O R D I N A N Z A
Oggetto: Rettifica Ordinanza Sindacale R.O n. 6 R.P. 166 del 20.03.2020 avente ad oggetto
“Ordinanza contingibile ed urgente. Misure urgenti per l’attuazione dei D.P.C.M. 8.3.2020,
9.3.2020 e 11.3.2020 in ordine all’attività sportiva e motoria ed alla gestione degli animali
domestici”.

Il SINDACO
Vista l’ORDINANZA SINDACALE R.O n. 6 R.P. 166 del 20.03.2020 avente ad oggetto
“Ordinanza contingibile ed urgente. Misure urgenti per l’attuazione dei D.P.C.M. 8.3.2020,
9.3.2020 e 11.3.2020 in ordine all’attività sportiva e motoria ed alla gestione degli animali
domestici”.
Vista ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 33 del 20 marzo 2020
avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone”
pubblicata sul  Bur n. 37 del 20/03/2020

Ritenuto opportuno adeguare quanto disposto con le direttive regionali.

ORDINA

Il divieto di accesso alle persone nei parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico o analoghi ambiti1.
che si prestino all’intrattenimento di persone per attività motoria di qualsiasi natura, siti nel territorio
comunale, al fine di evitare assembramenti non indifferibili e urgenti, idonei a determinare la
diffusione del contagio;

Il divieto dell'uso della bicicletta anche a pedalata assistita o di analogo o altro mezzo di2.
locomozione e lo spostamento a piedi, in tutto il territorio comunale, in quanto soggetti alle
limitazioni previste per gli spostamenti dal combinato dell'art. 1 del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e dell'art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 9 marzo 2020 concernenti lo spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il
territorio nazionale, essendo ammessi gli spostamenti verso e dagli esercizi commerciali esentati
dalla chiusura, indicati nell'allegato 1 del DPCM 11.3.2020; sono quindi consentiti gli spostamenti
con le suddette modalità e mezzi esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti
delle persone fisiche in via generale e cioè comprovate esigenze lavorative di lavoro, motivi di
salute, situazioni di necessità oltrechè per gli accessi agli esercizi aperti in base al predetto DPCM.
Nel caso in cui la motivazione degli spostamenti suddetti sia l'attività motoria o l'uscita con l'animale
di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate
vicinanze della residenza o dimora e comunque a distanza non superiore a 200 metri, con obbligo
di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o dimora;

Le presenti disposizioni sono adottate per ragioni ed esigenze di sanità pubblica e di igiene, con3.
conseguente applicazione di tutte le norme, anche penali, poste a presidio delle predette esigenze;



L'inottemperanza della presente ordinanza comporta l'applicazione, salva la sussistenza di4.
più grave fattispecie penale, dell'art. 650 c.p.;

Il presente provvedimento ha validità a far data dal giorno della sua pubblicazione all’Albo pretorio5.
del Comune e fino al 3 aprile 2020, salva proroga con analoga ordinanza;

Le disposizioni della presente ordinanza perdono efficacia a seguito dell'entrata in vigore di6.
disposizioni statali o regionali più restrittive.

IL SINDACO
F. to PULIAFITO  ANTONINO
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