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Ordinanza n° 7
in data 12/03/2021

Ordinanza del Sindaco

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:  Temporanee misure precauzionali per fronteggiare l'emergenza Covid-19 - CHIUSURA
Aree ludico sportive e divieto di utilizzo di attrezzature ludiche presenti nei parchi, giardini ed aree
verdi, oltre alla CHIUSURA del Parco  pubblico dell'Aringhese e della P.za Matteotti.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IL SINDACO

Visto l'art 50, co. 5, del D.Lgs 267/2000 che recita espressamente:“In particolare in caso di esigenze sanitarie
o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili  urgenti sono adottate dal
Sindaco quale rappresentante della Comunità locale….”; 

Visto  lo stato di  emergenza sanitaria che dal mese di  febbraio sta interessando il  territorio nazionale in
merito alla diffusione del virus Covid 19 – Coronavirus; 

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
(20A00737)" 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative
del  decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio
2020; 

VISTO  il  decreto  legge  2/3/2020  n.  9  avente  ad  oggetto  "-  Misure  urgenti  di  sostegno  per  famiglie,
lavoratori  e  imprese  connesse  all'emergenza  epidemiologica  da  COVID19"  ed  in  particolare  l'  art.
35Disposizioni in materia di ordinanze contingibili e urgenti, dove si prevede che :
A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da

COVID-19  non  possono  essere  adottate  e,  ove  adottate  sono  inefficaci,  le  ordinanze  sindacali
contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali;

Visto i DPCM 4 marzo 2020, DPCM 8 marzo 2020, DPCM 11 marzo 2020, DPCM 13 ottobre 2020, DPCM
18 ottobre 2020, DPCM 24 ottobre 2020, DPCM 25 Ottobre, DPCM 3 Novembre, Decreto-legge 12 febbraio
2021 n. 12, Decreto-legge 23 febbraio 2021 n. 15, DPCM 2 Marzo 2021;
 
Considerata la situazione epidemiologica a livello provinciale  e comunale che vede una recrudescenza dei
casi di positività a COVID-19, anche in relazione al numero dei casi rilevati nelle singole frazioni;

RICHIAMATA L'Ordinanza Sindacale n. 36 del 16.10.2020 con la quale è stata disposta la riapertura del
“Centro  Operativo  Comunale”  (COC)  per  la  predisposizione  di  tutte  le  azioni  organizzative  interne
necessarie a fronteggiare la situazione emergenziale  epidemiologica da COVID-19;

RICHIAMATO il DL n. 12 del 12.02.2021;
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RICHIAMATO il DL n. 15 del 23.02.2021 

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 6 del  2.02.2021 con la quale, SI ORDINAVA:

dal giorno Giovedì 25 Febbraio al Lunedì 15 Marzo incluso

1)  la CHIUSURA  al pubblico,  delle seguenti aree ludico-sportive 
 Campetto pallacanestro presso giardini pubblici in Via A.Vannucci nella frazione di Tobbiana
 Campetto pallacanestro in Via M.L.King in Montale Capoluogo
 Campetto pallacanestro in Via Compietra nella frazione di  Stazione
 Campetto di Calcio in Via Alfieri nella frazione di  Stazione
 Campetto di Calcio in Via L.da Vinci in Montale Capoluogo
 Campetto di Calcio in Via Compietra nella frazione di Stazione

2)  il  DIVIETO di  utilizzo di  tutte  le  attrezzature ludiche presenti  nei  parchi,  giardini  e  aree verdi  di
proprietà pubblica

RICHIAMATO il DPCM del 02/03/2021 le cui disposizioni si applicano a decorrere dal 06/03/2021 e
sono efficaci fino al 06/04/2021

Considerato che  gli  stessi  DPCM  pongono  come  obiettivo  di  carattere  generale  evitare  il  formarsi  di
assembramenti  di  persone  e,  più  in  generale,  evitare  ogni  occasione  di  possibile  contagio  che  non  sia
riconducibile ad esigenze specifiche o ad uno stato di necessità; 

Considerato  necessario  e  indispensabile  adottare  misure  coerenti  con  l'impostazione  e  gli  obiettivi  dei
DPCM citati nel rispetto del limite posto dall'art.35 del DL 2/3/2020 n.9;

Ritenuto, quindi, di disporre, per le ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica:

dal giorno 16 Marzo 2021 al giorno Lunedì 12 Aprile incluso

1)  la CHIUSURA  al pubblico,  delle seguenti aree ludico-sportive 
 Campetto pallacanestro presso giardini pubblici in Via A.Vannucci nella frazione di Tobbiana
 Campetto pallacanestro in Via M.L.King in Montale Capoluogo
 Campetto pallacanestro in Via Compietra nella frazione di  Stazione
 Campetto di Calcio in Via Alfieri nella frazione di  Stazione
 Campetto di Calcio in Via L.da Vinci in Montale Capoluogo
 Campetto di Calcio in Via Compietra nella frazione di Stazione

2)  il  DIVIETO di  utilizzo di  tutte  le  attrezzature  ludiche  presenti  nei  parchi,  giardini  e  aree  verdi  di
proprietà pubblica

dal giorno 13 Marzo 2021 al giorno Lunedì 12 Aprile incluso

la CHIUSURA  al pubblico, del parco dell'Aringhese e della Piazza Giovanni Matteotti.

ORDINA

dal giorno 16 Marzo 2021 al giorno Lunedì 12 Aprile incluso

1)  la CHIUSURA  al pubblico,  delle seguenti aree ludico-sportive 
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 Campetto pallacanestro presso giardini pubblici in Via A.Vannucci nella frazione di Tobbiana
 Campetto pallacanestro in Via M.L.King in Montale Capoluogo
 Campetto pallacanestro in Via Compietra nella frazione di  Stazione
 Campetto di Calcio in Via Alfieri nella frazione di  Stazione
 Campetto di Calcio in Via L.da Vinci in Montale Capoluogo
 Campetto di Calcio in Via Compietra nella frazione di Stazione

2)  il  DIVIETO di  utilizzo di  tutte  le  attrezzature  ludiche  presenti  nei  parchi,  giardini  e  aree  verdi  di
proprietà pubblica

dal giorno 13 Marzo 2021 al giorno Lunedì 12 Aprile incluso

la CHIUSURA  al pubblico, del parco dell'Aringhese e della Piazza Giovanni Matteotti.

INVITA

Al Rispetto  di  quanto previsto nei  DPCM vigenti,  relativamente  alle  Aree Ludico Sportive private.  Al
Rispetto  del  divieto  di  stazionamento  negli  spazi  antistanti  gli  esercizi  di  somministrazione  alimenti  e
bevande.

STABILISCE

 Che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa
vigente;

La trasmissione della presente ordinanza a:

Polizia Municipale;
Carabinieri – Staz. Locale;
 Publiacqua 

AVVERTE CHE

- la presente ordinanza ha decorrenza  dal giorno 13 e 16  Marzo 2021 fino al giorno Lunedì 12 Aprile
incluso, come meglio su indicato,  fatte salve eventuali e successive disposizioni;

-  Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'Art.4
D.L. n.19 del 25 marzo 2020

Avverso  la  presente  Ordinanza  è  ammessa  proposizione  di  ricorso  giurisdizionale  avanti  al  Tribunale
Amministrativo  Regionale  competente  per  territorio  entro  60  (sessanta)  giorni  dalla  data  di  avvenuta
notificazione secondo le modalità di cui alla legge 06.12.1971, n.1034, ovvero ricorso Straordinario al Capo
dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, ai sensi del
Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199

Il SINDACO
BETTI FERDINANDO
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Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000 e  del  D.Lgs  82/2005  e  rispettive  norme
collegate,  il  quale  sostituisce  il  documento  cartaceo  e  la  firma  autografa;  il  documento  informatico  è  prodotto,
memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Montale.
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