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ORDINANZA N. 43 del 05.05.2020 

OGGETTO: MISURE URGENTI PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEL TERRITORIO. 
INTERDIZIONE AREE GIOCO. 

IL SINDACO 

VISTO il D.L. 25 marzo 2020 n.19 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID – 2019 e i successivi provvedimenti attuativi di natura 
normativa e amministrativa; 

VISTO il DPCM 26 aprile 2020 recante Misure urgenti di contenimento del contagio da virus 
COVID- 2019 sull’intero territorio nazionale;  

RICHIAMATI: 

- l’articolo 1, comma 1, lettera d) del DPCM 26.04.2020 che prevede: “d) 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”;  

- l’articolo 1 comma 1 lettera e) del DPCM 26.04.2020 che prevede: “e) l’accesso del pubblico ai 
parchi, alle ville e 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; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse”;  

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.21 del 3 maggio 2020 avente oggetto: 
“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologico da COVID-19. 
Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 e dell’articolo 
32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica. – Ulteriori 
disposizioni”; 

RICHIAMATO l’articolo 1, comma 1, lettera a) dell’Ordinanza del Presidente della Giunta 
Regionale n.21 del 3 maggio 2020: “fermo l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai 
giardini pubblici siti nel territorio regionale a condizione del rigoroso rispetto della distanza di sicurezza 
interpersonale e del divieto di assembramento di più di due persone, ….” 

RITENUTO di dover adottare ordinanza contingibile e urgente inibire l’accesso su specifiche aree 
individuate in parte dispositiva, rispetto alle quali non è possibile garantire il rispetto delle misure 
prescritte all’art. 1 comma 1, lett. d);  

VISTO l’art. 50 del D. Lgs. 267/2000 e lo Statuto comunale vigente; 

ORDINA 
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1. l’interdizione dell’aree gioco per bambini in tutto il territorio comunale, delle aree con attrezzi
ginnici in Villa “G. Catena” e alla via Fontana 61 nonché la delimitazione dei giochi interdetti
con il nastro segnaletico bianco e rosso;

2. la chiusura dei campetti per il gioco del calcio a 5 e del basket di Villa “G. Catena”;

3. le misure avranno validità fino alla mezzanotte del 17 maggio 2020.

DISPONE 

 di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo
Pretorio online e sul sito https://www.comune.rioneroinvulture.pz.it;

 di incaricare la Polizia Locale di Rionero in Vulture della vigilanza sull'esecuzione della
presente ordinanza;

 che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:

 Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Potenza;

 Polizia Locale del Comune di Rionero in Vulture;

 Comando Stazione Carabinieri di Rionero in Vulture;

dalla Residenza Comunale, 05 maggio 2020 

IL SINDACO 
Luigi DI TORO 
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