
ORDINANZA COMMISSARIALE

N. 170 DEL 04/06/2020 

OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO 
DAL VIRUS COVID-19 - “CORONAVIRUS” – REGOLAMENTAZIONE 
ORARI DI APERTURA E CHUSURA DEI PARCHI CITTADINI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

 
CONSIDERATO che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA  la  delibera  del  Consiglio  dei  ministri  del  31  gennaio  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  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure  urgenti  in  materia  di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il D.P.C.M. in data 8 marzo 2020 avente ad oggetto ulteriori disposizioni attuative del 
decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19;

VISTO il D.P.C.M. in data 9 marzo 2020 avente ad oggetto ulteriori disposizioni attuative del 
decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;

VISTO il D.P.C.M. in data 11 marzo 2020 avente ad oggetto ulteriori disposizioni attuative del 
decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;

VISTO il D.P.C.M. in data 10 aprile 2020 avente ad oggetto ulteriori disposizioni attuative del 
decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da  COVID-19,  applicabili  sull’intero  territorio  nazionale,  che  ha  risistemato  gli  obblighi 
finalizzati al contrasto e sostituito i DPCM precedenti, con durata limitata al 03.05.2020;

RICHIAMATO da ultimo il D.P.C.M. 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto 
legge 23 febbraio 2020 n. 6 recanti misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica  da  COVID  -19  applicabili  sull’intero  territorio  nazionale”,  che  sostituisce 
integralmente il precedente DPCM del 10 aprile 2020 e introduce la c.d. fase due, successiva al 
lock-down, con decorrenza dal 04.05.2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020;

EVIDENZIATO con particolare riferimento all’art. 1 comma 1 lett. e) del DPCM del 26 aprile 
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2020, secondo cui “l’acceso pubblico ai parchi, alle ville ed ai giardini pubblici è condizionato al 
rigoroso  rispetto  di  quanto  previsto  dalla  lettera  d),  nonché  della  distanza  di  sicurezza 
interpersonale di un metro; il Sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree 
in  cui  non  sia  possibile  assicurare  altrimenti  il  rispetto  di  quanto  previsto  dalla  presente 
lettera”.

 CHE, in particolare, la precedente let. d) recita: “è vietata ogni forma di assembramento di 
persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche 
aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente 
lettera;”

CONSIDERATO  che  i  parchi  comunali  recintati  e  affidati  a  associazioni  costituiscono  da 
sempre un’attrazione di forte richiamo per i cittadini, è pertanto necessario disciplinare gli orari 
di apertura degli stessi, per favorire l’osservanza della misura del divieto di assembramento e 
garantire un servizio di igienizzazione delle strutture e di contingentamento all’accesso, come 
di seguito:

-          Mattino 09,00 – 12,30:

-          Pomeriggio 17:00 – 21:00; 

VISTO l’art. 50, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 “Il Sindaco 
esercita  altresì  le  altre  funzioni  attribuitegli  quale autorità  locale  nelle  materie previste da 
specifiche disposizioni di legge”;

VISTO l’articolo 35 del Decreto Legge n. 9/2020;

ORDINA

Che  l’apertura  dei  parchi  comunali  recintati  e  affidati  a  associazioni,  al  fine  di   favorire 
l’osservanza della misura del divieto di assembramento e garantire un servizio di igienizzazione 
delle strutture e di contingentamento all’accesso, avvenga con i seguenti orari:

-              Mattino 09,00 – 12,30:

-              Pomeriggio 17:00 – 21:30.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on-line del Comune di Andria, ai fini 
della generale conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 42, c. 
1, del D. Lgs 33/2016, nonché la notifica della presente, per gli eventuali adempimenti e per 
quanto di competenza, ai seguenti soggetti:

•All’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Barletta- Andria – Trani;

•Al Centro Operativo Comunale (C.O.C.), presso il Comando di Polizia Municipale, istituito con 
Ordinanza Commissariale n. 117 del  11/03/2020, per la  direzione ed il  coordinamento dei 
servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, allo scopo di contrastare e contenere il 
diffondersi del virus Covid-19;
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•A tutte le Forze dell'Ordine: Commissariato di P.S., Comando dei Carabinieri, Tenenza Guardia 
di Finanza;

•Al ASL BAT - Dipartimento di Prevenzione-Ufficio Igiene e Sanità Pubblica di Andria;

•Alla Andria Multiservice

•Al Dirigente del Settore 3 - Servizio Ambiente e Verde Pubblico del Comune di Andria e al 
Dirigente del Settore V;

•Al Responsabile dell’Area Comunicazione del Comune di Andria per la opportuna pubblicità.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate di  verificare l’ottemperanza alla 
presente disposizione.

  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Gaetano Tufariello / INFOCERT SPA 
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