
COMUNE DI CISTERNINO
Provincia di Brindisi

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 26

26/03/2021

OGGETTO: MISURE TEMPORANEE PREVENTIVE PER 
CONTENERE L’EPIDEMIA DA COVID-19 NEI PARCHI, 
GIARDINI E AREE VERDI COMUNALI, E CIMITERO 
COMUNALE PER I GIORNI 27 E 28 MARZO 2021, E PER I 
GIORNI 03, 04 E 05 APRILE 2021

IL SINDACO
Premesso 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;
Richiamate le delibere del Consiglio dei Ministri con le quali è stato dichiarato e prorogato fino 
al  30  aprile  2021  lo  stato  di  emergenza  su  tutto  il  territorio  nazionale  relativo  al  rischio  
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 13/01/2021 con la quale è stata prorogata sino al  
30 aprile 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario;

VISTI:

- il Decreto Legge n.2 del 14 gennaio 2021;
- il Decreto Legge n.15 del 23 febbraio 2021
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021;
- il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020;
- il Decreto Legge n.30/2021 vigente dal 13 marzo 2021;
-  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 “Ulteriori disposizioni  
attuative del D.L. 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 -, e del D.L. 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 D.L. 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-“;
VISTO l’art.1, comma 8, del D.L. n.33/2020, convertito con modificazioni in Legge 14.07.2020,  
che vieta l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

DATO  ATTO che  nella riunione del  Comitato  Provinciale  per  l'Ordine  e  la  Sicurezza del 
22.03.2021 è emersa  una concreta condivisione circa  l'opportunità  che le  Amministrazioni 
locali adottino specifiche misure di prevenzione coerenti e comunque non in contrasto con i 
provvedimenti  di  rilievo  nazionale  e  regionale,  consistenti  nei  divieti  di  assembramento 
secondo  indicazioni  numeriche  di  compresenza  nel  rispetto  del  principio  di  precauzione 
sanitaria;
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CONSIDERATO l’evolversi  della  situazione  epidemiologica  con  l’incremento  dei  casi  sia  sul  
territorio nazionale, sia nell'ambito della Regione Puglia, ed in particolare su tutto il territorio  
della  provincia  di  Brindisi  che  compromette  severamente  il  funzionamento  delle  strutture  
sanitarie locali;

RITENUTO che  in  relazione  allo  specifico  stato  di  evoluzione  del  contagio,  si  ritiene 
indispensabile integrare l’adozione di misure temporaneamente più restrittive e coerenti con 
l’impostazione e gli obbiettivi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 
2021 ;

RAVVISATA pertanto  la  necessità  di  adottare  con  immediatezza,  per  i  provvedimenti 
emergenziali richiamati, misure maggiormente restrittive ed ulteriori rispetto alle disposizioni  
statali finalizzate a contrastare più efficacemente la diffusione del Covid-19, mirando quindi  
alla prevenzione e tutela della salute pubblica e quindi disporre:

·         La chiusura al pubblico, per i giorni 27 e 28 marzo 2021, e per i giorni 03, 04 e 05  
aprile 2021, dei parchi urbani, delle aree verdi e del Cimitero Comunale;

·         Di intensificare sui parchi e aree verdi che non dispongono di recinzioni, i controlli  
da  parte  della  Polizia  Locale  e  delle  altre  Forze  di  Polizia  del  territorio,  al  fine  di  
garantire il rispetto delle misure di contenimento previste dal D.P.C.M. del 2 marzo 
2021, capo III°, capo richiamato dall’art. 39;

RICHIAMATE tutte  le  precedenti  norme vigenti,  afferenti  il  contenimento  del  contagio  da 
covid-19, che si danno per conosciute e qui si confermano;

VISTO l’art.50 c.5 del  D.  Lgs.  267/2000 -TUEL-  che stabilisce le  attribuzioni  del  Sindaco, in  
qualità di Autorità Sanitaria Locale, per l’emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l’art.650 del codice penale;

VISTO lo Statuto comunale;

ORDINA
Nei giorni 27 e 28 marzo 2021, e nei giorni 03, 04 e 05 aprile 2021:

1.    La chiusura al pubblico dei parchi urbani e delle aree verdi del territorio del Comune di 
Cisternino;

2.    la  chiusura  del  Cimitero  Comunale,  con  esclusione  delle  attività  non  differibili  
(tumulazioni, ecc…);

3.    l’intensificazione dei controlli da parte della Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia 
del territorio, al fine di garantire il rispetto delle misure di contenimento previste dal 
D.P.C.M. del 2 marzo 2021, nei parchi e aree verdi che non dispongono di recinzioni;

AVVERTE
Che  le  violazioni  alla  presente  ordinanza  saranno  punite,  ai  sensi  dell'art.  2  DL  33/2020,  
convertito  con  modificazioni  dalla  Legge  74/2020,  con  l’applicazione  della  sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.000,00 ,  così come 
previsto  dall'art.  4  del  DL  19/2020  convertito  con  modificazioni  dalla  Legge  35/2020,  ivi 
compresa la denuncia all’Autorità Giudiziaria per l’accertamento delle responsabilità ai sensi  
dell’art. 650 c.p. 

AVVERTE
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che a norma dell’art. 3, comma quattro, della legge n. 241 del 7/8/90 e ss. mm., avverso la  
presente Ordinanza, in applicazione della legge n. 1034 del 6/12/1971, è ammesso ricorso, 
entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, al TAR Puglia - Lecce, o, alternativamente, al  
Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 
24/11/1971 N.1199;

DISPONE
Che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune di 
Cisternino con validità immediata, e che la stessa sia adeguatamente divulgata attraverso tutti  
 gli organi di informazione locali;

Che il presente provvedimento sia immediatamente trasmesso:

- Al Sig. Prefetto di Brindisi;
- Al Sig. Questore di Brindisi;
- Alle Forze di Polizia;
- Al Comando di Polizia Locale;
- Agli uffici comunali competenti per gli adempimenti di pubblicazione e comunicazione;

Che il Comando di Polizia Locale e le altre Forze dell’Ordine controllino per verificare il rispetto 
della presente ordinanza.

  

IL SINDACO
Luca Convertini / INFOCERT SPA
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