
Comune di Bertiolo

PROVINCIA DI UDINE

ORIGINALE

EDILIZIA PRIVATA

ORDINANZA N. 8
del 02-04-2020

Oggetto:EMERGENZA "COVID-19" - PROROGA CHIUSURA DI SITI
COMUNALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA

IL SINDACO

Visto il DPCM 9 marzo 2020 ed in particolare l’articolo 1, comma 1, che testualmente dispone:
“allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’articolo
1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio
nazionale”;

Visto in particolare il comma 2, dello stesso articolo 1 del suddetto decreto, che testualmente
dispone: “sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi
pubblici o aperti al pubblico”;

Visto il DPCM 11 marzo 2020 ed in particolare l’articolo 1, che stabilisce ulteriori misure urgenti di
contenimento al fine di limitare il contagio da COVID-19 sul territorio nazionale;

Vista l’Ordinanza contingibile e urgente n. 3/PC del Presidente della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia che introduce ulteriori e più stringenti divieti;

Considerato che tale ordinanza al punto n. 2 recita: “al fine di attuare la disposizione di cui al
precedente punto n. 1, ai Sindaci è fatto obbligo di disporre la chiusura di tutti i parchi pubblici o
aperti al pubblico, giardini pubblici o aperti al pubblico, o altre aree che possano comunque attrarre
la presenza di più persone contemporaneamente”;

Visto il nuovo DPCM 1° aprile 2020 che estende al 13 aprile 2020 tutte le disposizioni per
contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19;

Vista la propria Ordinanza n. 6 del 20 marzo 2020 che ordina la chiusura dal 20.03.2020 al
03.04.2020 di tutti i siti comunali (aree sportive, aree verdi, “casa dell’acqua”, aree monumentali
ecc.);

Ravvisata la necessità di prorogare fino al 13.04.2020 le disposizioni di cui alla suddetta propria
ordinanza specificando ulteriormente quali siano le aree interessate alla chiusura;

Visto l’art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri
del Sindaco quale Ufficiale di Governo;
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Visto l’art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008, in particolare per quanto attiene la definizione di
“pubblica incolumità”;

Vista la propria competenza nell’adottare il presente provvedimento;

Visto l’art. 650 del C.P. che punisce chiunque non osserva i provvedimenti legalmente dati
dall’Autorità;

Verifica la concreta situazione del Comune di Bertiolo;

ORDINA

la proroga della chiusura dei seguenti siti con effetto immediato, e comunque a partire dal
giorno 4 aprile 2020 fino al 13 aprile 2020, salvo eventuali proroghe dell’efficacia delle norme di
legge nazionali (DPCM del 09.03.2020; DPCM del 11.03.2020, DCPM del 01.04.2020) e
successivi provvedimenti del Presidente della Regione FVG:

parchi e aree verdi comunali annesse alle lottizzazioni, del capoluogo e delle frazioni;-
aree annesse ai monumenti ai caduti, del capoluogo e delle frazioni;-
campi, attrezzature ed aree antistanti le aree sportive, del capoluogo e delle frazioni;-
sito della “casa dell’acqua” di Bertiolo.-

INFORMA

che le violazioni al disposto della presente ordinanza saranno perseguite dagli organi di polizia-
ex - art. 650 c.p.;
avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni dalla data-
odierna, al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia e, entro il termine di
120 giorni, al Presidente della Repubblica, secondo le modalità previste dalla legge.

IL SINDACO

Viscardis Eleonora
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa
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