Città di Galatina
Provincia di Lecce

DIREZIONE TERRITORIO E QUALITÀ URBANA
***********

OGGETTO: ORDINANZA 20 marzo 2020 del MINISTRO DELLA SALUTE. Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale (in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 73
del 20.03.2020). DISPOSIZIONE URGENTE di divieto di accesso del pubblico ai parchi,
alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici.

IL DIRIGENTE
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visti tutti i successivi provvedimenti emanati dal Governo in materia;
Vista, da ultimo, l’ORDINANZA 20 marzo 2020 del MINISTRO DELLA SALUTE, recante Ulteriori
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull’intero territorio nazionale (in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 73 del
20.03.2020);
Visto, in particolare, l’art. Art. 1, comma 1, lett. a) della predetta ordinanza, che testualmente
recita: «Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate,
sull’intero territorio nazionale, le ulteriori seguenti misure: a) è vietato l’accesso del pubblico ai
parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici»;
Considerato:
Che sul territorio comunale sono presenti:


aree pubbliche destinate a verde attrezzato recintate, delle quali, in via cautelativa, pur in
assenza di specifiche disposizioni del Governo, è stata già disposta la chiusura;



aree pubbliche destinate a verde attrezzato, parchi, aree gioco e giardini, non recintate,
delle quali occorre invece disporre l’immediata interdizione all’accesso, con tutti i mezzi e
attrezzature utili allo scopo, oltre alle segnalazioni visibili riportanti il divieto imposto;

Ritenuto necessario provvedere ad interdire, con specifica disposizione, l’accesso al pubblico ai
parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici presenti sul territorio comunale (centro
urbano di Galatina e frazioni);
Tutto quanto sopra premesso,
Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
DISPONE
A far data dalla data del presente provvedimento e fino a tutto il 25 marzo p.v.:

1

1.

Il divieto di accesso del pubblico alle aree destinate a verde attrezzato recintate, delle le
quali, pur in assenza di specifiche disposizioni del Governo, è stata già disposta la chiusura;

2.

Il divieto di accesso del pubblico alle aree pubbliche destinate a verde attrezzato, parchi, aree
gioco e giardini, non recintate, con allocazione di tutti i mezzi ed attrezzature utili allo scopo
della suddetta interdizione, oltre alle segnalazioni visibili riportanti il divieto imposto;
RAMMENTA

che chiunque trasgredisca le citate disposizioni di cui all’Ordinanza 20 marzo 2020 del MINISTRO
DELLA SALUTE, poste a base del presente provvedimento, è passibile di denuncia per violazione
dell'articolo 650 del codice penale (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità), oltre
all’applicazione delle sanzioni amministrative previste.
Il presente provvedimento è trasmesso:


Al Sindaco, al Segretario Generale, ai Dirigenti dell’Ente, al Comandante di P.M., al quale si
demanda l’attuazione ed esecuzione delle relative disposizioni;



Al Responsabile del Servizio Patrimonio della Direzione Territorio e Qualità Urbana del
Comune di Galatina;



Al
Commissariato
P.S.
di
Galatina,
comm.galatina.le@pecps.poliziadistato.it;



Al Comando Stazione Carabinieri di Galatina, a mezzo di PEC all’indirizzo:
tle31047@pec.carabinieri.it.

a

mezzo

di

PEC

all’indirizzo:

Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Pretorio on-line dalla data odierna e sino al
25.03.2020, nonché sul sito istituzionale di questo Comune per la dovuta informazione al pubblico
ed ai soggetti interessati, ai quali si intende notificata a mezzo di “pubblici proclami”, realizzata
con la pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione e sull'albo pretorio on line.
Galatina, 21 marzo 2020
Il Dirigente
Arch. Nicola Miglietta
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