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Registro Generale n. 15
ORDINANZA DEL SINDACO
DEL 08-06-2020
Ufficio: UFFICIO TECNICO
Oggetto:

CONTENIMENTO
E
GESTIONE
DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. MODIFICA DISPOSIZIONI IN
MERITO ALL'AREA GIOCO COMUNALE DI VIA MONSIGNOR DE
MARCHI.
IL SINDACO

RICHIAMATI gli atti nazionali e regionali emanati in conseguenza dell’attuale stato di
emergenza dovuto all’epidemia da Covid-19, con particolare riferimento a:
1. deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con cui è stato dichiarato, per
mesi sei, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, emanata
in seguito alla dichiarazione di emergenza di sanità pubblica del 30/01/2020
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità;
2. il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17/05/2020;
3. l’ordinanza/decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 58 del
18/05/2020 e s.m.i..
RICHIAMATA inoltre la propria ordinanza n. 14 in data 20/05/2020, con la quale sono state
dettate disposizioni in merito all’apertura delle aree gioco comunali e sulle aree verdi.
RILEVATO che a mezzo di tale ordinanza si stabiliva l’accesso con limitazioni al parco
giochi posto in via Monsignor De Marchi.
CONSIDERATO che in data 25/05/2020 sono state approvate dalla Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome integrazioni delle linee guida per la riapertura delle
Attività Economiche e Produttive, tra le quali vi sono anche indicazioni sulle aree giochi per
bambini.
RITENUTO di poter modificare le precedenti disposizioni adottate per la regolamentazione
dell’utilizzo del parco giochi posto in via Monsignor De Marchi, ampliandone l’orario di
apertura dalle ore 09.00 alle ore 19.00, riducendo la sorveglianza attiva e demandando ai
genitori e/o accompagnatori dei bambini l’obbligo di sorveglianza attiva delle misure di
contenimento. Rimane comunque a carico del comune l’intervento di sanificazione
giornaliera.

CONSIDERATO che occorre quindi apportare le opportune modifiche alla propria
precedente ordinanza n. 14 del 20/05/2020.
Richiamato l'art. 50, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i..
ORDINA
1) Ad integrazione e sostituzione del punto 3) della propria precedente ordinanza n. 14 del
20/05/2020, che a decorrere da domani, martedì 09/06/2020, è disposta l’apertura dell’area a
gioco attrezzata posta in via Monsignor De Marchi, con le seguenti regole:
a) l’area gioco verrà aperta tutti i giorni con orario dalle ore 09.00 alle ore 19.00. Negli
altri orari l’area viene chiusa e ne è inibito l’accesso;
b) l’accesso è consentito ai bambini ed adolescenti da 0 a 17 anni, con obbligo di
accompagnamento da parte di un genitore o di un altro adulto famigliare, anche non
parente, in caso di bambini al di sotto di 14 anni:
c) deve essere garantito il distanziamento fisico mediante la distanza interpersonale di
almeno un metro, anche sulle panchine;
d) sono vietati gli assembramenti;
e) la capienza massima viene al momento individuata in 20 bambini/adolescenti con
relativo accompagnatore; il personale incaricato della sorveglianza potrà consentire
l’accesso a rotazione quando il numero di persone presenti crei assembramenti;
f) sullo scivolo e sulla giostra girevole potranno giocare contemporaneamente non più
di due bambini;
g) l’area giochi verrà chiusa o rimarrà chiusa in caso di maltempo;
h) nel caso in cui vi siano persone in attesa, l’uso del parco giochi avverrà a rotazione
disposta dal personale di sorveglianza, con permanenza massima di 30 minuti;
i) i genitori e gli accompagnatori dei bambini hanno l’obbligo di sorveglianza attiva;
j) è obbligatorio l’uso della mascherina per gli adulti e per i bambini sopra i 6 anni.
2) Sono confermate le altre disposizioni contenute nell’ordinanza n. 14 del 20/05/2020.
3) E’ data ampia diffusione della presente ordinanza sui mezzi di informazione, sul sito
internet.

Il Sindaco
F.to MIGLIO Adriano Giovanni
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