
 

 

 

 

 

 

 

Ordinanza n.ro 13 del 30/4/2020 

IL SINDACO  

Considerato  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; 

Visti:  
� Il DPCM 26 Aprile 2020 ; 

� La D.P.G.R. Piemonte n. 49 del 30/04/2020; 

� La circolare del Ministero della Salute  del 01/04/2020; 

Tenuto   conto   dell’evoluzione   della   situazione   epidemiologica   e   del   suo   carattere 
particolarmente diffusivo che sta comportando l’incremento dei casi, sia sul territorio nazionale che 
nell’ambito di questa Regione, confermandone i tratti di emergenza per la sanità pubblica nazionale 
e locale; 

Dato atto che le norme sopra richiamate si pongono l’obiettivo di carattere generale di evitare 
il formarsi  di  assembramenti  di  persone  e,  più  in  generale,  evitare  ogni  occasione  di  possibile 
contagio che non sia riconducibile ad esigenze specifiche o ad uno stato di necessità; 

Considerato che: 
�  in relazione alle specifiche funzioni e attività  del Comune Villarfocchiardo, si  ritiene 
indispensabile adottare misure coerenti e in linea con l’impostazione e gli  obiettivi  del DPCM  citato: 
art 1 lett e: l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso 
rispetto di quanto previsto dalla lett. d. (è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi 
pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia 
possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;) nonché della 
distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il Sindaco può disporre la temporanea chiusura di 
specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente 
lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse; e  in  tal senso  pienamente  rispettosi  
del  limite  posto  dall’art.  35  del  D.L. 2.3.2020 n. 9; 
�  si ravvisa, in specie, la necessità di porre in essere interventi urgenti e improcrastinabili che 
prevengano ogni situazione dalla quale possa derivare un effettivo e concreto pericolo per la salute e 
per la pubblica incolumità, tra cui per quanto  specificamente oggetto del presente 

              provvedimento,  la  chiusura  al  pubblico,  sino  al  giorno  18 maggio  2020  incluso,  di  tutti  
i Parchi, Giardini e Aree verdi comunali, al fine di escludere assembramenti di persone in luoghi 
pubblici o aperti al pubblico; 

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, che sussista la contingibilità e l’urgenza di tutelare la salute delle 

persone e la pubblica incolumità  adottando misure di natura precauzionale al fine di evitare circostanze 

atte a favorire la trasmissione del virus e di dover, pertanto, di disporre, con il presente provvedimento: 

 
- la chiusura al pubblico,  sino  al giorno  18 maggio 2020 incluso,  di tutti  i Parchi,  Giardini e Aree  
verdi  comunali,   
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Richiamato  l’art.  50 comma 5 del D.lgs. 18  agosto 2000 n.  267, e s.m.i.,  secondo  il quale “In 

particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le 

ordinanze contingibili  e urgenti sono  adottate dal  sindaco, quale rappresentante della  comunità 

locale. (…).” 
 

Dato atto che 
�  il presente provvedimento è esecutivo dall’affissione nei luoghi pubblici  appositamente 
preposti, pubblicazione all’Albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di Villar Focchiardo e 
trova  applicazione  fino  al 18/05/2020,  fatto  salvo  l’eventuale  affievolimento  anticipato, ovvero la 
prosecuzione delle criticità cui è diretto  a porre riparo che verranno registrate in sede di prosecuzione 
e/o pronto aggiornamento della presente Ordinanza; 
�  la situazione di contingibilità ed urgenza consente l’omissione della comunicazione di avvio del 
procedimento di cui all’art. 7 della Legge 241/90; 

ORDINA  

per le motivazioni indicate e descritte in premessa, che si intendono espressamente qui richiamate:  

1)  al fine  di  contenere  il  rischio  di  diffusione  del  COVID-19  nell’ambito  del  territorio 
comunale la  chiusura  al pubblico,  sino  al  giorno  18  maggio 2020  compreso,  di  tutti  i 
Parchi, Giardini  e Aree verdi comunali; 

DISPONE 

�  l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21  bis della Legge 241/1990  e 

ss.mm.ii; 
�  la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente; 
�  la trasmissione per gli adempimenti di competenza: 

-    alla Prefettura competente; 
-  alla Stazione Carabinieri Competente per territorio  

AVVERTE  

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla 
denuncia  all’Autorità  competente per  l’accertamento  delle  responsabilità,  ai  sensi  dell’art. 650 
C.P.   

COMUNICA  
che avverso  il presente  provvedimento  può  essere  proposto ricorso  al Tribunale Amministrativo del 

Piemonte  entro  60  giorni  dalla  pubblicazione  dello  stesso  all’albo  pretorio  on  line,  oppure,  in  via 

alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni. 
 
Villar Focchiardo, 30 aprile 2020 

         Il Vicesindaco 

                  (Eugenio Di Gaetano) 

         f.to in originale 


