ORDINANZA N. 23 DEL 0610512020

CONTENIMENTO DEL CONTAGIO E GESTIONE
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-lg - PARZIALE RIAPERTURA PARCHI E
BIBLIOTECA

OGGETTO: MISURE URGENTI DI

IL SINDACO
Richiamati integralmente:

o il D.P.C.M. del 0810312020,
de I l' e rne r ge nz a ep

recante "Misure urgenti di contenimento del contagio e gestione

id em i ol o gic a da

C OVID - I 9" ;

o il D.P.C.M. del 0910312020, di integrazione

e modifica del precedente, che ha esteso
adottate all' intero territorio nazionale;
il D.P.C.M. del 1110312020 e s.m.i., che ha integrato e modificato tali misure di tutela;

o
o il D.P.C.M.
o
o
o
o
r
o
r
.
o

o

o

1010412020

e s.m.i., che ha nuovamente integrato e modificato le misure di tutela

precedentemente assunte;
il D.P.C.M. de|2610412020 e s.m.i., che ha nuovamente integrato e modificato le misure di tutela
precedentemente assunte;

l'Ordinanza
l'Ordinanza
l'Ordinanza
l'Ordinanza

del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 40 del 13 aprile 2020;
del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 42 del24 aprile 2020;
del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 43 del 27 aprile 2020;
del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 46 del 04 maggio 2020;
la propria Ordinanza n. 7 del 25.02.2020, con cui era stata disposta la chiusura della biblioteca;

la propria Ordinanza n. 8 del 02.03.2020, con cui era stata disposta l'apertura della biblioteca
limitatamente alle operazioni di prestito e restituzione dei libri;
la propria Ordinanza n. l0 del 09.03.2020, con cui era stata disposta nuovamente la chiusura della
biblioteca;
la propria Ordinanza n. l2 del 12.03.2020, con cui era stata disposta in via straordinaria la chiusura
dei parchi e dei giardini.

Rilevato che

o

del

le misure

:

ai sensidel comma e dell'art. I del DPCM del2610412020l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville
e ai giardini pubblici e' condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d) del
medesimo articolo l, (divieto di assembramento in luoghipubblici e privati), nonche' della distanza
di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può dispone 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;
ai sensi del comma f dell'art. I del DPCM del26104/2020 e' consentito svolgere individualmente,
ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti,
attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno due metri per I'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra
attività;
l'ordinanzadel Presidente dellaGiunta Regionale del Veneto n.46 del 04 maggio 2020 al punto 9
prevede la riapertura di parchi giardini anche di ville pubbliche;

Ritenuto possibile ed opportuno al fine di agevolare l'attività sportiva e motoria della cittadinanza, riaprire i
parchi e i giardini, ad eccezione delle aree attrezzate per il gioco che restano chiuse al pubblico, nel rispetto
della tutela della salute pubblica al fine di ridurre al minimo le situazioni di affollamento e dei conseguenti,
potenziali contagi;
Rilevato inoltre che l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 46 del 04 maggio 2020
al punto 23 consente l'apertura di biblioteche pubbliche e private per la sola attività di prestito, assicurando

che la consegna e la restituzione dei volumi avvenga con modalità idonee ad evitare qualsiasi rischio di
contagio;

Ritenuto possibile e opportuno al fine di garantire un servizio utile alla cittadinanza, l'apertura della
biblioteca comunale per la sola attività di prestito e restituzione dei libri, considerata la possibilita di
organizzare gli spazi e di prevedere modalità di erogazione del servizio, adottando opportune misure mirate
ad evitare rischio di contagio;
Richiamati gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. l8 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

l.

La parziale revoca della propria Ordinanza n. 12 del 12.3.2020 e la conseguente riapertura dei parchi
e giardini anche di ville pubbliche a partire dal giorno giovedì 0710512020, ad eccezione delle aree
attrezzate per il gioco che restano chiuse al pubblico, confermando il divieto assoluto di
assembramento e l'obbligo del mantenimento delle distanze di sicurezza di almeno due metri per
I'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;;

2.

Laparziale revoca della propria Ordinanza n. l0 del 0910312020 e la conseguente riapertura della
biblioteca comunale per la sola attività di prestito e restituzione dei libri a partire dal giorno
mercoledì 1310512020, adottando le modalità operative mirate a ridurre al minimo il rischio del
contagio definite di concerto dal RSPP e dal Datore di Lavoro preposti;

3.

Che la presente Ordinanza abbia effetto fino a nuove ulteriori disposizioni.

DISPONE
Che il presente prowedimento venga trasmesso:
o al Comando Stazione Carabinieridi Meolo;
. alla Polizia locale,

e che venga pubblicato all'Albo pretorio comunale e sul sito internet istituzionale, per darne la massima
diffusione.
INFOR]VIA

il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Veneto nel termine di 60
giorni dalla pubblicazione oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da
proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione.
Che awerso

Meolo, 06.05.2020.

,W
Il Sindaco

