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Ordinanza n" 06 del 1510312021

oggerto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVII)-I9 : CHIUSURA AMSITATORI DELLE AREE

VN,RDI ATTREZZATE CON GIOCHI PER BAMBINI.

II SINDACO
Vista I'Ordinanza del Minist€ro della Salute del 12/0312021, recante per oggetto " Ulteriori misure urgenti in materia

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia

Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto";

Visto il Decreto Legge n.30 del l3lo3l2\2l, "Misure Urgenti per fionteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi

di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena";

Considerato necessario, altresì, ad€guare le misure di contenimento conformemente alla normativa e alle disposizioni

citate in premessa, evitando assembramenti e nel rispetto delle disposizioni vigenti atte a ridurre il contagio e a prevenire

un re-incremento del picco epidemico;

Ritenuto, quindi, di dispone, la chiusura delle aree verdi comunali atftezzate con giochi per barnbini, site in Via

Borgovalle-Rivodutri; via Sorgetrte di Santa Susanna (parco adiacente la Sorgente di Santa Susanna) e in loc.

villaggio Santa Maria;

Tutto ciò premesso e considerato, per motivi di igiene e sanità pubblica,

ORDINA
A decorrere dalla data odierna, la chiusura ai visitatori delle suddette aree verdi, e fino a revoca della

presente.

Si AVVERTE che l'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la segnalazione all'Autorilà Ciudiziaria per

violazione all'an. 650 del C.P.; e che le forze di polizia sono incaricate del controllo e dell'esecuzione della presente

ordinanza.

Si dà atto che la presente ordinarìza:

- è stata preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Rieti, alla ASL di Rieti-Dip. Prevenzione e al

Comando Stazione Carabinieri di Rivodutri;

- è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito

intemetcomunaleedimezidicomunicazioneedistampa.

Si AVVISA che contro la presente Ordinanza può essere presentato rìcorso al TAR del Lazio nel termine di 60 giorni

dalla notifica o dalla conoscenza dell'atto medesimo, owero ricorso straordinario al Capo dello Stato enao 120 giomi

dalla notifica o dalla conoscenza dell'atto medesimo.
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