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OGGETTO: RIAPERTURA PARCHI ED AREE GIOCO

IL SINDACO

VISTI gli articoli 16 e 32 della Costituzione;

RICHIAMATO l’art. 32 della legge 23.12.1978 n. 833;

VISTI altresì:

- l’art. 50 del D. lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
-  la  dichiarazione  dell'Organizzazione  mondiale  della  Sanità  del  g.  30/01/2020,  con  la  quale 
l'epidemia  da  COVID-19  è  stata  valutata  come  un'emergenza  di  sanità  pubblica  di  rilevanza 
internazionale;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, 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;
-  il  D.L.  23/02/2020,  n.  6,  recante  “Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla L. 5/3/2020, n. 
13 e successivamente  abrogato dal  D.L.  n.  19/2020,  ad eccezione dell'art.  3,  comma 6-bis  e 
dell'art. 4;
-  la  dichiarazione  dell'Organizzazione  mondiale  della  sanità  del  g.  11/03/2020  con  la  quale 
l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia”, in considerazione dei livelli di diffusività 
e gravità raggiunti a livello globale;
- il D.L. 25/03/2020, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22/5/2020, n. 35, 
recante  “Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”  ed  in 
particolare gli artt. 1 e 2, comma 1;
-  il  D.L.  16/05/2020,  n.  33,  recante  “Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”;
- il  DPCM 17/05/2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-
legge  6  maggio  2020,  n.  33,  recante  ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19” e relativi allegati;
- il DPCM 11/06/2020 che decreta, all'art. 1 che “l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai  
giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo  
1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di  
sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito 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 nel rispetto delle  
linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8”;

CONSIDERATO che nel Comune di Baiso sono presenti giochi e strutture ludico-ricreative diffuse 
su tutto il territorio comunale ovvero:

•n° 2 parchi a Baiso capoluogo via Carano e via Montecchio
•n° 1 area giochi in loc. Piola di Levizzano presso impianti sportivi
•n° 1 area gioco in loc. Muraglione via Nino Piccinini
•n° 1 aree giochi in loc. San Cassiano via Chiesa San Cassiano
•n° 1 area giochi in loc. San Romano via Chiesa San Romano.

RICHIAMATA  l'ordinanza n.  25 del  19/05/2020 avente ad oggetto:  “Misure  straordinarie  per  il 
contrasto ed il contenimento sul territorio comunale di Baiso della diffusione del virus Covid-19. 
Chiusura parchi gioco e aree gioco”;
CONSIDERATO pertanto  l'evolversi  dell'epidemia,  si  ritiene necessario consentire nuovamente 



l’utilizzo  di  tutte  le  strutture  ludiche e  giochi  presenti  nei  parchi,  giardini  e  aree di  pertinenza 
scolastica di tutto il territorio comunale, oltre che degli arredi urbani ivi presenti, nel rispetto delle  
linee guida richiamate;

DISPONE

con effetto  dal 15 giugno 2020 di consentire nuovamente l’utilizzo di tutte le strutture ludiche e 
giochi presenti nei parchi, giardini e aree di pertinenza scolastica di tutto il territorio comunale nel 
rigoroso  rispetto  del  divieto  di  assembramento  e  della  distanza di  sicurezza  interpersonale  di 
almeno un metro;

DISPONE INOLTRE CHE

- il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio comunale on-line per tutto il periodo della sua 
efficacia;
-  che  il  Corpo  di  Polizia  Locale  dell’Unione  Tresinaro  Secchia  e  chiunque  vi  sia  tenuto  vigili 
sull’osservanza di quanto disposto con la presente ordinanza;
- che copia del presente atto venga inviata dalla Segreteria,  per opportuna conoscenza e per 
quanto di competenza:

• alla Prefettura 
• al Comando Carabinieri territorialmente competente; 



• al Corpo di Polizia Locale Unione Tresinaro Secchia; 
• al Settore tecnico del Comune di Baiso 
  

Sindaco 

Fabrizio Corti / INFOCERT SPA 


