COMUNE di SAVONA
ORDINANZA SINDACALE

SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE
SERVIZIO AMBIENTE ED IMPIANTI TECNOLOGICI

N.
ORDINANZA

DATA

6

18/02/2021

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE IN MATERIA DI PREVENZIONE,
CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID
19 - APERTURA AREA GIOCHI DI VIA AMENDOLA
IL SINDACO
Visti:
– il D.C.M. del 31/01/2020 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza conseguente il
rischio sanitario covid-19 sino al 31 luglio 2020;
– il Decreto Legge n. 19 del 25/3/2020, all’art. 3, comma 2, che dà facoltà ai sindaci di
adottare ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza che non siano in
contrasto con le misure statali, né eccedano i limiti di oggetto rispetto alle attività di loro
competenza;
– il D.C.M. del 29/07/2020 con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato sino al
15/10/2020;
– il D.C.M. del 07/10/2020 con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato sino al
31/01/2021;
– il D.C.M. del 13/01/2021, pubblicato sulla G.U. n. 15 del 20/01/2021, con il quale lo stato
d’emergenza è stato prorogato sino al 30/04/2021.
Considerato che:
– con l’Ordinanza sindacale n. 31 del 18 maggio 2020, è stato ordinato il divieto di accesso
alle aree giochi per bambini presenti nel territorio cittadino, fino a nuove disposizioni;
– con l’Ordinanza sindacale n. 42 del 24/06/2020:
• è stata revoca a far data dal 27 giugno 2020 l’Ordinanza n. 31 in data
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18/05/2020;
• sono stati riaperti al pubblico a far data dal 27 giugno 2020 le aree
giochi per bambini interne ai seguenti parchi e giardini:
Prolungamento
p.zza Popolo
giardini Zinola
giardini san Michele
p.zza Nazioni
via Verdi
p.zza Bologna
via Trincee
via Bruzzone
Darsena
Dato atto che, relativamente all'area verde di via Amendola, al fine di consentirne la riapertura,
sono stati eseguiti alcuni interventi di manutenzione e, pertanto, possono essere riaperti al pubblico
a partire dal 19 febbraio 2021.
Dato atto altresì che nella medesima area sono presenti anche giochi per bambini.
Ritenuto, fermo restando il rispetto delle disposizioni governative in merito al contenimento della
pandemia Covid-19, di procedere alla riapertura dell'area verde di Via Amendola al fine di
consentire anche l'utilizzo dell'area giochi presente all'interno venendo incontro alle richieste dei
residenti nel quartiere Villetta.
Considerato che le apertura dei parchi gioco devono avvenire nel rispetto
delle disposizioni contenute in conformità all’Allegato 8 del DPCM del 11 giugno
2020.
Visto l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000
ORDINA
1. a far data dal 19 febbraio 2021 l'apertura al pubblico dell’area gioco per bambini
interna al giardino di via Amendola
2. in conformità dell’Allegato 8 del D.P.C.M. 11 giugno 2020, la fruizione dell’area gioco
potrà avvenire a condizione di un utilizzo responsabile e nel rigoroso rispetto del
distanziamento fisico tra le persone presenti nell’area di almeno 1 metro e dell’obbligo di
utilizzo della mascherina per tutte le persone presenti nell’area al di sopra dei 6 anni di età,
sotto l’esclusiva responsabilità del genitore o dell’adulto accompagnatore riguardo la
valutazione preventiva sia dello stato di salute del minore che di ciò che concerne l'adeguata
pulizia di mani, nonché delle misure di anticontagio (distanza interpersonale di almeno 1
metro, divieto di assembramenti, utilizzo di mascherina da parte di tutte le persone presenti).
In mancanza di tali requisiti l'accesso all'area gioco per bambini non sarà consentita.
3. il mantenimento del divieto di accesso, fino a nuove disposizioni, alle
aree giochi per bambini presenti nel territorio cittadino e non comprese
nel seguente elenco di parchi e giardini:
Prolungamento
p.zza Popolo
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giardini Zinola
giardini san Michele
p.zza Nazioni
via Verdi
p.zza Bologna
via Trincee
via Bruzzone
Darsena
Via Amendola
DISPONE
•

•

la verifica da parte del Corpo della Polizia Locale di Savona del rispetto
della presente ordinanza nonché di quanto previsto dai dispositivi
governativi e regionali in materia di contenimento del contagio Covid 19;
la pulizia straordinaria, da parte del Settore Lavori Pubblici e Ambiente,
dei giochi dei bambini prima dell'apertura dei parchi sopra indicati, come
previsto dall'allegato 8 al DPCM 11 giungo 2020, mediante lavaggio a
pressione e successiva sanificazione dei giochi posizionati nelle aree
individuate nonché la sanificazione settimanale dei medesimi con
disinfettanti virucidi specifici a basso impatto ambientale per il mese di
luglio fatto salvo la necessità di proroga delle misure di contenimento
epidemiologico.
DISPONE ALTRESI'

•
•

che copia della presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio del
Comune di Savona.
la trasmissione della presente a: Regione Liguria; Prefettura; Questura;
Comando Provinciale dei Carabinieri; Comando Provinciale della Guardia
di Finanza; Comando Provinciale Vigili del Fuoco; ASL II – Dipartimento
Igiene e Prevenzione; Dirigenti Settori Comunali.
AVVERTE

•

•

che il presente provvedimento potrà essere impugnato con ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro il termine di 60
giorni dalla data della sua notificazione; in alternativa con ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni sempre
decorrenti dalla notifica dell’atto stesso o dalla data di pubblicazione
all’Albo Pretorio;
che dalla violazione della presente ordinanza, ai sensi dell’articolo 4 del
D.L. n. 19/2020, convertito in legge con modificazioni n. 35 del 2020 e del
D.L. n. 33/2020, conseguirà l’applicazione della sanzione amministrativa
da € 400,00 ad € 1.000,00, fatta salva la ricorrenza di circostanze
aggravanti così come previste dalle medesime disposizioni testé
richiamate.
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Savona, 18/02/2021

IL SINDACO
CAPRIOGLIO ILARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 6 sottoscritto digitalmente da CAPRIOGLIO ILARIA il 18/02/2021 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs.
n 82/2005 e s.m.i.
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