
COMUNE  DI  FANANO
PROVINCIA DI MODENA

==============================================================================================

ORDINANZA SINDACALE

N.   35   del  15-06-2020

OGGETTO: D.P.C.M. 11.06.2020 IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE
DELL'EMERGENZA EPIDEMOLOGICA DA COVID-19. RIAPERTURA AREE GIOCO
PRESENTI NEI PARCHI E NEI GIARDINI PUBBLICI.

Richiamata la propria ordinanza n. 32 del 30.05.2020“D.P.C.M. 18.05.2020. Ordinanza-
contingibile ed urgente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19.
Riapertura parchi e giardini pubblici”  con la quale si è disposta la riapertura di tutti i parchi e
giardini pubblici del territorio e contestualmente vietato l’accesso a tutte le aree gioco in essi
presenti;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11.06.2020 con il quale sono-
state aggiornate le misure per la gestione ed il contenimento dell’emergenza sanitaria da
COVID-19, disposte con i precedenti D.P.C.M. (da ultimo in data 17.05.2020) a far data dal
15.06.2020 e fino al 14.07.2020 e, in particolare, l’allegato 8 “Linee guida per la gestione in
sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2
dell’emergenza covid-19”, punto 1. Riapertura regolamentata di parchi, giardini pubblici ed
aree gioco per bambini ed adolescenti;
Vista altresì l’ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 109 del 12.06.2020-
“Ulteriore ordinanza ai sensi dell’articolo 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” con la quale, fra l’altro, è stato disposto che “a decorrere dal 15.06.2020, sono
consentite le attività delle sale giochi e delle aree giochi per bambini secondo le disposizioni
dettate dalle “Linee guida regionali per aree gioco bambini”, allegato n. 3, parte integrante e
sostanziale del presente Decreto”;
Visto quanto contenuto nelle Linee guida sopra indicate;-

Ritenuto, in applicazione di quanto sopra richiamato e fatte salve eventuali modifiche o-

integrazioni in ragione dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria, di poter disporre la riapertura
di tutte le aree gioco nei parchi e nei giardini pubblici del territorio;

Nel rispetto della normativa vigente che attribuisce al Sindaco le funzioni di autorità sanitaria-
locale in materia di igiene e sanità pubblica e visti gli artt. 50 e  54 del D.Lgs. n. 267/2000;

 Visto il vigente Statuto comunale;-

ORDINA

Entro la propria competenza territoriale, fatti salvi gli obblighi normativi già vigenti, con effetto
immediato e fino a revoca:

la riapertura di tutte le aree gioco presenti nei parchi e giardini pubblici del territorio;1.



la revoca del punto 2. della propria ordinanza n. 32 del 30.05.2020.2.

DISPONE

La divulgazione dei contenuti della presente ordinanza, con tutte le modalità ritenute-
opportune sulla base delle indicazioni del Governo.
La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale-
del Comune di Fanano;
La trasmissione di copia della presente ordinanza alla Prefettura di Modena, al Corpo Unico-
di Polizia Locale del Frignano, alla Stazione Carabinieri di Fanano, al Dipartimento di
Sanità Pubblica del Distretto di Pavullo n/F dell’AUSL di Modena, all’Agenzia regionale
per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile ed alle Associazioni di categoria
rappresentate nel territorio.

La presente ordinanza potrà essere integrata, modificata o revocata in ragione dell’evoluzione
dell’emergenza sanitaria.

Gli operatori delle Forze di Polizia sono incaricati della vigilanza sul rispetto della presente
ordinanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso con le modalità ed i tempi stabiliti dalla vigente
normativa.

IL SINDACO
 (F.to Sig. Stefano Muzzarelli)


