
COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

Registro Generale
n. 69 del 04-09-2020

OGGETTO: Misure per la prevenzione ed il contenimento dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19. Disposizioni per la fruizione dei parchi e
aree verdi pubblici.

IL SINDACO
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 ad oggetto “Dichiarazione dello stato
di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 01/02/2020, e successivi
provvedimenti;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020 ad oggetto “Proroga dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 30/07/2020, e successivi
provvedimenti;

RAMMENTATO che con propria ordinanza n. 40 del 15/05/2020 erano state dettate talune
disposizioni in ordine alla fruizione dei parchi e aree verdi pubblici presenti nel territorio comunale;

PRESO ATTO della presenza nel territorio comunale di un contagio da covid-19 nonché di ulteriori
persone assoggettate a isolamento fiduciario;

CONSIDERATO che nei giorni dal 3 al 6 settembre sono in programma alcuni eventi presso il Parco
XXV aprile;

RITENUTO prudenzialmente necessario adottare specifiche misure finalizzate alla tutela della salute
pubblica mediante e contrastanti la diffusione dell’epidemia in atto;

tutto ciò premesso e considerato:

DISPONE



Che la fruizione e la permanenza presso i parchi e le aree verdi comunali del Parco XXV aprile,1.
dei giardini pubblici di Via Roma, di via Assisi e di loc. Collemancio siano assoggettate alle
seguenti prescrizioni: obbligo del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e, in ogni caso,
obbligo di indossare la mascherina per la protezione delle vie aeree;

La chiusura, e pertanto il divieto di utilizzo, delle aree giochi per bambini presente nel Parco XXV2.
aprile e nei predetti giardini pubblici nonché dei seguenti impianti sportivi siti presso il Parco
XXV aprile: campo da street basket, campo da calcetto, campo da bocce);

Che per il solo e limitato periodo 4 - 6 settembre 2020 l’accesso al Parco XXV aprile sia3.
subordinato all’obbligo di dichiarare all’ingresso, al personale incaricato, il proprio nome e
cognome, indirizzo di residenza/domicilio e recapito telefonico (il tutto funzionale a tracciare le
presenze in caso di necessità) oltre che alla sottoscrizione della autocertificazione in ordine
all’assenza di sintomi riconducibili al Covid-19 o comunque di contatti con persone contagiate;

l’efficacia della presente ordinanza, decorrente dalla data odierna, è fissata fino a nuovo o4.
diverso provvedimento da adottarsi in ragione dell’evoluzione della emergenza epidemiologica da
COVID-19, fatta salva la limitata validità temporale delle disposizioni di cui al punto 2 che
precede.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante affissione all’Albo
Pretorio on-line del Comune di Cannara.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio,
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria o, in alternativa, entro 120 giorni dalla
pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Il presente provvedimento è inoltre comunicato alla Prefettura di Perugia, alla Questura di Perugia, al
Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Perugia, alla Regione Umbria Protezione Civile, alla
Stazione Carabinieri di Cannara.

IL SINDACO
F.to Avv. Fabrizio Gareggia

Ordinanza ORDINANZA DEL SINDACO n.69 del 04-09-2020 Comune di Cannara

Pag. 2



___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Che la presente ordinanza è stata pubblicata all’Albo pretorio on line di questo Comune per
15 giorni consecutivi dal 04-09-2020 al 19-09-2020, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza amministrativa.

La pubblicazione è stata registrata al n. 586 del Registro dell’Albo pretorio on line.

Cannara, lì 04-09-2020

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

F.to dott. Carlo Ramaccioni
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