COMUNE DI CONSELICE
Provincia di Ravenna

ID: 425755
FASCICOLO N. 2020/10 01/000001

ORDINANZA N. 20 del 20/06/2020
OGGETTO: MISURE PREVENZIONE E GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
COVID-19 IN SEGUITO DPCM 11 MARZO 2020: REVOCA MISURE DI
INTERDIZIONE A UTILIZZO ATTREZZATURE LUDICHE RICREATIVE
(GIOCHI PER BAMBINI, GAZEBO E RELATIVI ARREDI, ECC.) INTERNE
AI PARCHI, GIARDINI E SPAZI VERDI PUBBLICI NON AFFIDATE IN
GESTIONE A TERZI, DISPOSTE CON PRECEDENTE ORDINANZA N. 16
DEL 01.06.2020 LIMITATAMENTE ALLE SEGUENTI AREE VERDI:
PARCO I MAGGIO SAN PATRIZIO, PARCO BOURGOIN-JALLIEU
CONSELICE, PARCO FALCONE-BORSELLINO LAVEZZOLA
IL SINDACO
Visti
il DPCM dell’11 giugno 2020, ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante
ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
ed in particolare l’allegato 8 Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunita'
organizzate di socialita' e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2
dell'emergenza covid-19 nel quale sono regolamentate la “riapertura regolamentata
di parchi, giardini pubblici ed aree gioco per bambini e adolescenti “
l’ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 109 del 12 giugno 2020 Ulteriore
ordinanza ai sensi dell’art. 32 della Legge 23 Dicembre 1978 n.833 in tema di
misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della
sindrome da COVID 19 nella quale sono indicate le “Linee guida regionali per
aree gioco bambini “;
le linee guida emanate dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della
Presidenza del Consiglio dei Ministri per la gestione in sicurezza di opportunità
organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2
dell’emergenza COVID-19”;
Rilevato:
che le linee guida Regionali di cui di cui sopra, al fine di consentire l’utilizzo delle
aree in condizioni tali da garantire il massimo contenimento del rischio contagio,
disciplinano le misure di carattere generale da adottare nelle aree pubbliche e

private, comprese quelle all’interno di strutture ricettive e commerciali e le sale
giochi cd. per bambini e famiglie individuando le seguenti misure:
▪ Predisporre per genitori, bambini, accompagnatori ed eventuale personale una adeguata
informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare. Prevedere segnaletica, con
pittogrammi e affini, idonea ai minori, comprensibile anche ad utenti stranieri, in particolar
modo per aree a vocazione turistica.
▪ Mettere a disposizione idonei dispenser di prodotti igienizzanti per la frequente igiene
delle mani in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita. Questa
misura non è obbligatoria per le aree gioco presenti nei parchi pubblici.
▪ Garantire una approfondita pulizia delle aree e delle attrezzature, preferibilmente
giornaliera o con una frequenza adeguata rispetto all’intensità di utilizzo; qualora non sia
possibile una adeguata pulizia delle attrezzature, non ne potrà essere consentito l’utilizzo.
▪ Invitare il personale e i genitori all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e
del proprio nucleo familiare, ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di
comparsa di sintomi sospetti per COVID-19.
▪ Per bambini e ragazzi devono essere promosse le misure igienico-comportamentali con
modalità anche ludiche, compatibilmente con l’età e con il loro grado di autonomia e
consapevolezza.
▪ Riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature, per garantire l’accesso in
modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento
di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che, in base alle
disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo
aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
▪ In caso di presenza di minori che necessitano di accompagnamento consentire l’accesso a
un solo accompagnatore per bambino. Se possibile organizzare percorsi separati per
l’entrata e per l’uscita.
▪ La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da genitori,
accompagnatori ed eventuale personale, e dai bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età.
Dato atto che il Comune di Conselice intende attuare le sopracitate direttive mettendo in
atto le seguenti misure limitatamente alle seguenti aree verdi: parco I Maggio di San
Patrizio, parco Bourgoin-Jallieu di Conselice e parco Falcone-Borsellino di Lavezzola.:
1. Pulizia dei giochi presenti nelle aree verdi con proprio personale, volontari e/o
convenzione con ditte specializzate, mediante frequenza appropriata in relazione
all’utilizzo dei giochi stessi;
2. Istituzione di un registro delle pulizie dove annotare gli interventi effettuati;
3. Apposizione di idonei cartelli informativi indicanti le modalità stesse di fruizione dei
giochi;
Ritenuta necessaria ed urgente l’adozione del presente provvedimento, trattandosi di atto
finalizzato alla tutela della salute pubblica, non in contrasto con le misure statali e,
pertanto, non rientrante nelle previsioni di cui all’art. 3 comma 2 del decreto legge 25
marzo 2020, n. 19;
Vista la proposta ed il parere tecnico PG 5365 del 20/06/2020, del Vice Responsabile
dell’Area Territorio;

Al fine di tutelare la salute pubblica, ai sensi dell’art. 50, comma 5 del D. Lgs. N. 267 del
18 agosto 2000 e s.m.i., nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;
Visto lo Statuto comunale;
ORDINA
1. la riapertura delle attrezzature ludiche e ricreative (“giochi per bambini”, gazebo e
relativi arredi, ecc.) interne ai parchi, ai giardini e agli spazi verdi pubblici anche non
affidate in gestione a terzi, presenti nelle seguenti aree verdi comunali: parco I
Maggio di San Patrizio, parco Bourgoin-Jallieu di Conselice e parco FalconeBorsellino di Lavezzola, nel rispetto delle sopracitate direttive e delle misure
sopraindicate;
2. la revoca delle misure di interdizione all’utilizzo delle attrezzature ludiche e
ricreative (“giochi per bambini”, gazebo e relativi arredi, ecc.) interne ai parchi, ai
giardini e agli spazi verdi pubblici non affidate in gestione a terzi, disposte con
precedente propria ordinanza n. 16 del 01.06.2020 limitatamente alle seguenti aree
verdi: parco I Maggio di San Patrizio, parco Bourgoin-Jallieu di Conselice e parco
Falcone-Borsellino di Lavezzola;
3. la conferma delle misure di interdizione all’utilizzo delle attrezzature ludiche e
ricreative (“giochi per bambini”, gazebo e relativi arredi, ecc.) interne ai parchi, ai
giardini e agli spazi verdi pubblici non affidate in gestione a terzi, disposte con
precedente propria ordinanza n. 16 del 01.06.2020 avente ad oggetto “Misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in seguito DPCM 11
Marzo 2020: interdizione all’utilizzo delle attrezzature ludiche e ricreative (“giochi per
bambini”, gazebo e relativi arredi, ecc.) interne ai parchi, ai giardini e agli spazi verdi
pubblici non affidate in gestione a terzi, presenti su tutto il territorio comunale (ambito sia
urbano sia extra urbano) per quanto riguarda le restanti aree verdi pubbliche presenti
sul territorio comunale;

AVVERTE
Che il mancato rispetto delle misure di contenimento, salvo che il fatto costituisca
reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 400 a euro 3.000, ai sensi dell’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19,
così come previsto dall’art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33;
Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al
T.A.R. Dell'Emilia Romagna entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica o
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di
notifica;

INCARICA
L’Area Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Conselice di predisporre e mantenere
le misure idonee di la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco
per bambini ed adolescenti nella fase 3 dell’emergenza COVID-19” sopra enunciate;

il Corpo di Polizia Locale e tutte le altre Forze di Polizia, ciascuno per quanto di
competenza, alla vigilanza sull'applicazione della presente ordinanza.
DISPONE
che il presente atto sia trasmesso a:
-

Polizia Locale dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna

-

Carabinieri (Compagnia CC Lugo e Comando Stazione Carabinieri Conselice e Lavezzola)

-

Polizia di Stato (Questura di Ravenna) – via PEC gab.quest.ra@pecps.poliziadistato.it

-

Prefettura di Ravenna – via PEC protocollo.prefra@pec.interno.it

-

AUSL – Dipartimento di Sanità Pubblica di Ravenna – via PEC
ip.ra.dsp@pec.auslromagna.it

che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo del Comune, sul sito web
istituzionale del Comune, oltre alla più ampia diffusione attraverso i mezzi di
comunicazione a disposizione dell’Ente.
IL SINDACO
PULA PAOLA

