
Comune di Fermignano
Provincia di Pesaro e Urbino

Oggetto: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. CHIUSURA
AL PUBBLICO DI TUTTI I GIARDINI PUBBLICI E DELLE AREE A
VERDE.

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 14 del 09-03-2021

UFFICIO SEGRETERIA

IL SINDACO

PRESO ATTO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

RICHIAMATO il decreto-legge del 13/01/2021 con il quale il Governo Italiano ha, tra
l'altro, prorogato al 30/4/2021 lo stato di emergenza causato dalla pandemia in atto di
SARS-COV2;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021: “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio
2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio
nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

PRECISATO che il DPCM de quo è in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021;

DATO ATTO CHE, quale misura di contrasto alla diffusione della pandemia, con i predetti
provvedimenti è stato vietato lo spostamento delle persone sul territorio nazionale se non per
comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e che, al
contempo, sono stati vietati gli assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al
pubblico;

RICHIAMATA l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale Marche n. 10 del 8 marzo
2021, visto l’aggravarsi del numero dei contagi dell’ultima settimana nello specifico anche
nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino;



RILEVATO che la comunità scientifica rimane concorde sull'indicazione che la misura di
prevenzione più efficace è rappresentata dal distanziamento sociale;

RITENUTO pertanto necessario, ai fini del contenimento del diffondersi della malattia nella
comunità e delle problematiche allo stesso connesse, di inibire, a causa dell'emergenza in
corso, la frequentazione dei giardini pubblici e delle aree a verde presenti sul territorio
comunale;

Visto l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità
sanitaria locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute
pubblica;

Visto l’art. 50 del decreto legislativo 267/2000, Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l’emanazione di
provvedimenti contingibili e urgenti “quale rappresentante della comunità locale”
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ORDINA

Da mercoledì 10 a domenica 14 marzo e comunque sino a nuova disposizione la chiusura
al pubblico di tutti i giardini pubblici e delle aree a verde del territorio comunale.

Le inottemperanze alla presente ordinanza concorreranno all’impianto sanzionatorio, salvo
che il fatto non costituisca reato, con le violazioni sanzionate a norma e per gli effetti
dell’articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge 22 maggio 2020,
n. 35.

DISPONE

che la presente ordinanza sia resa nota alla cittadinanza mediante apposita segnaletica
predisposta dai competenti uffici.

La medesima viene trasmessa:

Al Servizio Associato di Polizia locale;

Al locale Comando Stazione Carabinieri;

All’Ufficio Tecnico comunale;

Al Gruppo Comunale di Protezione Civile;

All’Ufficio Segreteria per l'affissione all'albo pretorio on line.

È fatto altresì obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di giorni 60 dalla notificazione, ricorso
al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104) oppure, in
via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120
giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

IL SINDACO
F.to Dott. Emanuele Feduzi

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 09-03-2021 al 24-03-2021
Fermignano 09-03-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Marcella BONANNI
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