
 

 

 

 

 

POLIZIA LOCALE 
COMANDO DI PIETRAMONTECORVINO(FG) 

P.zza Martiri del Terrorismo, 1 - 71038 - tel. 0881-555020- fax 0881-555189  
pm@comune.pietramontecorvino.fg.it – pm@pec.comune.pietramontecorvino.fg.it 

                                                                                                                                  
ORDINANZA N. 19 

 
OGGETTO: CONTRASTO ALL’EMERGENZA COVID19 – RIAPERTURA VILLA COMUNALE 
 

IL SINDACO 
 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 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; 

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.3; 

VISTO il decreto legge 16 maggio 2020 n.33 recante ulteriori «Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare l’articolo 1 comma 14, 
il quale dispone che le attività economiche, produttive e sociali debbano svolgersi nel rispetto 
dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel 
settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni 
e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida 
nazionali, trovando applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale solo in 
assenza di quelli regionali; 

 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio il quale dispone 

che l’accesso pubblico a parchi, ville e giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del 
divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 
metro; 

RITENUTO che l’attuale situazione epidemiologica del contagio da Covid-19 nel 
territorio pugliese consenta la riapertura della villa cittadina con prescrizioni; 

 
Vista l’ordinanza regione Puglia n. 237/2020; 
 
Visto l’articolo 50 del TUEL; 

O R D I N A 
 
1) La riapertura al pubblico della villa comunale a partire dal 24 maggio 2020, tutti i giorni, 

dalle ore 09,00 alle ore 13,30 e dalle ore 16,00 alle ore 21,00; 
2) Di prevedere le seguenti prescrizioni obbligatorie per gli utenti: 

- Vietati assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di 
separazione tra le persone; 

- Obbligo di indossare la mascherina all’interno della villa, tranne che per i bambini 
al di sotto dei 6 anni; 

- Procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche, 
specialmente se si accompagnano minori all’interno; 

- Fare in modo che in minori accompagnati non creino assembramenti; 
- I  minori fino a 14 anni devono essere obbligatoriamente accompagnati da un 

adulto familiare, anche non parente; 
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3) Il Responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Leccisotti, Responsabile del Settore 
Polizia Locale; 

4) Il responsabile del Servizio di Polizia Locale darà adeguata pubblicità al provvedimento 
mediante la sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sul sito e sui social nelle pagine 
ufficiali. 

5) La presente ordinanza potrà essere revocata se, dai controlli effettuati, dovesse emergere 
un’illecita condotta di mantenimento delle distanze o creazione di assembramenti; 

6) Che le trasgressioni alla presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa da 
€ 25,00 a € 500,00, oltre alle sanzioni già previste dalle fattispecie sanzionatorie dal Dpcm 
17 maggio 2020; 
Il personale del Servizio di Polizia Locale e gli altri Agenti delle FFOO, sono incaricati della 
vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza; 
 

AVVISA 
 

Che contro la presente ordinanza può essere opposto ricorso, entro 60 giorni dalla 
pubblicazione all’Albo Pretorio on line, al T.A.R. della Puglia 
 

Dalla Residenza Comunale, lì 23/05/2020 
 

                                                                                                         IL SINDACO 
                                                                                                       dott. Raimondo Giallella 


