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ORDINANZA SINDACALE N° 05 DEL 25 MARZO 2020 

 

ORDINANZA PER IL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA  

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

 (ex art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000) 

ORDINA 

1) di dare applicazione all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 9 in data 20 marzo 

2020 e di individuare i seguenti luoghi ritenuti idonei a potenziali assembramenti, e  

VIETARE: 

- L'ACCESSO FINO ALLE ORE 24.00 DEL 03-04-2020 A TUTTE LE 

AREE GIOCHI E SPAZI PUBBLICI SU TUTTO IL TERRITORIO 

CITTADINO; 

- L’ACCESSO E LA PERMANENZA DI PERSONE FINO ALLE 

ORE 24,00 DEL 03-04-2020 PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI 

VEZZI PORTIO, LOC. SAN GIORGIO, DI CUI SI DISPONE 

CONTESTUALMENTE LA CHIUSURA. 

2) di ribadire, ai sensi del DM Salute in data 20 marzo 2020,  che dal 21 marzo 2020 fino al 25 

marzo 2020, è vietato comunque  svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito 

svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque 

nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona.        
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