
Città di LONATO del GARDA
Provincia di Brescia

AREA AMMINISTRATIVA - Commercio

ORDINANZA SINDACALE
n.86 del 09/04/2021

OGGETTO: Revoca dell’Ordinanza Sindacale n. 53 del 26 febbraio 2021 e RIAPERTURA
DEI PARCHI ED AREE VERDI COMUNALI.

IL SINDACO

VISTO il DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di
concorsi pubblici”.

RICHIAMATA l’Ordinanza Sindacale n. 53 del 26 febbraio 2021 avente ad oggetto
“Ordinanza sindacale per la chiusura al pubblico di parchi ed aree verdi comunali con
decorrenza dal 27 febbraio 2021”;

Ritenuto, alla luce delle numerose Faq ministeriali in materia, di poter procedere alla riapertura
dei parchi ed alla revoca del divieto di utilizzo delle aree gioco pubbliche, fatto salvo il rispetto
delle misure in materia di contenimento della diffusione del Covid-19;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i (Testo Unico degli Enti locali) che definisce i
poteri del Sindaco in materia di emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, in qualità
di autorità sanitaria locale;

VISTO l’art. 54 del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i (Testo Unico degli Enti locali) che attribuisce al
Sindaco quale ufficiale di Governo la competenza ad emettere atti al fine di prevenire gravi
pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;



ORDINA

la revoca dell’Ordinanza Sindacale n. 53 del 26 febbraio 2021 e, per l’effetto, la RIAPERTURA
dei PARCHI E GIARDINI PUBBLICI presenti sul territorio comunale nonché LA POSSIBILITA’
DI UTILIZZO DELLE AREE GIOCO PUBBLICHE, con decorrenza da SABATO 10 aprile 2021.

DISPONE

1)  l’accesso ai parchi è consentito a condizione del rigoroso rispetto:

a) del divieto di assembramento e comunque in prossimità della propria abitazione;

b) dell’obbligo di indossare la mascherina (obbligatoria dai 6 anni in poi);

c) della disinfezione delle mani con soluzione idroalcolica personale;

d) del rispetto della distanza di almeno un metro tra le persone.

2) l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o
deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere
attività ludica o ricreativa all’aperto E’ AMMESSO nel rispetto delle linee guida del
Dipartimento per le politiche della famiglia;

Dispone altresì:

- che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale;

- l’invio della presente:
• alla Prefettura di Brescia;
• alla Stazione Carabinieri di Lonato del Garda
• al Comando Intercomunale di Polizia Locale Lonato d/G - Calcinato - Bedizzole ciascuno per
quanto di competenza, per l’esecuzione della presente e le attività di verifica.

IL SINDACO
Dott. Roberto Tardani

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa


