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ORDINANZA SINDACALE numero 42  del 11 APRILE 2020 

 

 

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA CORONA VIRUS – ULTERIORE PROROGA 

ORDINANZE SINDACALI DI APPLICAZIONE DI ULTERIORI MISURE DI 

CONTENIMENTO 

 

L’anno duemilaventi addì undici del mese di aprile,  

 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE 

AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 5 DEL T.U.E.L. 267/2000 

 

 IL SINDACO 

 

Con riferimento allo stato di emergenza sanitaria nazionale in atto; 

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 

dichiarato, per mesi sei, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 

sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’art. 1 comma 2 lett. b) che 

prevede la “chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini 

pubblici e altri spazi pubblici” 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 e, in 

particolare, l’art. 1 punto d) “è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi 

pubblici o aperti al pubblico” e punto e) “è vietato l’accesso al pubblico ai parchi, alle 

ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici”, le cui disposizioni producono effetto dalla data 

del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020; 

Vista l’ordinanza sindacale n. 23 del 11 marzo 2020 “Emergenza sanitaria corona virus - 

ulteriori misure di contenimento” che prevede la chiusura del cimitero comunale dei 

Boschetti e di tutti gli altri nove cimiteri frazionali, restando garantito l’accesso 

contingentato dei parenti per le operazioni di seppellimento tumulazione e cremazione 

delle salme; 



Vista l’ordinanza sindacale n. 26 del 16 marzo 2020 “Emergenza sanitaria corona virus - 

ulteriori misure di contenimento” che prevede il divieto di percorrenza di tutti i sentieri 

escursionistici e scalinate annesse del territorio comunale, salva la necessità di 

percorrenza per il raggiungimento della propria abitazione; 

Vista l’ordinanza sindacale n. 28 del 20 marzo 2020 “Emergenza sanitaria corona virus - 

ulteriori misure di contenimento” che prevede il divieto di percorrenza o stazionamento a 

pedoni e a velocipedi (eccetto motivate e comprovate esigenze lavorative): 

- Intera area giardini storici, ad eccezione dei tratti stradali di Via Diaz, Via Micca, 

Via Campanella e Viale Mazzini tratto compreso tra Via Micca e Via Ceccardi; 

- Pista ciclabile Rebocco – Fabiano Basso, nel tratto compreso tra Via Monfalcone e 

Via delle Cave; 

- Aree portuali aperte al pubblico, in particolare le aree denominate Passeggiata 

Morin, Ponte “Thaon di Revel”, Molo Italia e percorsi ad esse adducenti; 

Vista l’ordinanza sindacale n. 36 del 3 aprile 2020 di proroga delle sopraindicate 

ordinanze fino alla data del 13 aprile 2020; 

Ritenuto necessario, stante il perdurare dell’emergenza sanitaria in atto, prorogare le 

predette ordinanze sindacali contenenti ulteriori misure di contenimento, fino al 3 

maggio 2020; 

Tutto ciò premesso  

DISPONE 

 

a far tempo dalle ore 00,00 del 14 aprile 2020  

 

LA PROROGA 

 

fino alle ore 24,00 del 3 maggio 2020 delle sottoelencate ordinanze: 

 

Ordinanza sindacale n. 23 del 11 marzo 2020 “Emergenza sanitaria corona virus - 

ulteriori misure di contenimento” che prevede la chiusura del cimitero comunale dei 

Boschetti e di tutti gli altri nove cimiteri frazionali, restando garantito l’accesso 

contingentato dei parenti per le operazioni di seppellimento tumulazione e cremazione 

delle salme; 

Ordinanza sindacale n. 26 del 16 marzo 2020 “Emergenza sanitaria corona virus - 

ulteriori misure di contenimento” che prevede il divieto di percorrenza di tutti i sentieri 

escursionistici e scalinate annesse del territorio comunale, salva la necessità di 

percorrenza per il raggiungimento della propria abitazione; 

Ordinanza sindacale n. 28 del 20 marzo 2020 “Emergenza sanitaria corona virus - 

ulteriori misure di contenimento” che prevede il divieto di percorrenza o stazionamento a 

pedoni e a velocipedi (eccetto motivate e comprovate esigenze lavorative): 

- Intera area giardini storici, ad eccezione dei tratti stradali di Via Diaz, Via Micca, 

Via Campanella e Viale Mazzini tratto compreso tra Via Micca e Via Ceccardi; 



- Pista ciclabile Rebocco – Fabiano Basso, nel tratto compreso tra Via Monfalcone e 

Via delle Cave; 

- Aree portuali aperte al pubblico, in particolare le aree denominate Passeggiata 

Morin, Ponte “Thaon di Revel”, Molo Italia e percorsi ad esse adducenti; 

 

Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni di cui 

all’art 4 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020. 

 

IL SINDACO 

dott. Pierluigi PERACCHINI 
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