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OGGETTO:

REVOCA ORDINANZA N°19 DEL 20/5/2020 RELATIVA ALLA CHIUSURA TEMPORANEA 
DELLE AREE GIOCHI E LE AREE ATTREZZATE E NON CUSTODITE ALL'INTERNO DEI 
PARCHI, VILLE E GIARDINI PUBBLICI CITTADINI. MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO 
DEL CONTAGIO DA COVID-19

IL SINDACO

SPINELLI DOMENICA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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Oggetto: Revoca ordinanza n°19 del 20/5/2020 relativa alla chiusura temporanea delle 
aree giochi e le aree attrezzate e non custodite all’interno dei parchi, ville e giardini 
pubblici cittadini. Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19. 
 

 

IL SINDACO 

 

- Visti gli articoli 32, 117, comma 2 lett. q) e 118 della Costituzione; 

- Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario nazionale; 

- Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali; 

- 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 DPCM 11 giugno 2020 che sostituisce il DPCM del 17 maggio 2020 con decorrenza dal 15 giugno 

2020: 

- Ritenuto pertanto procedere alla revoca dell’ordinaza n° 19 del 20 maggio 20202, emessa in attuazione del 

DPCM del 17 maggio 2020. 

- Visto l’art. 50, comma 5 del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;  

- VISTO lo Statuto Comunale;  

-  

ORDINA 

La revoca dell’ordinanza 19 maggio 2020 avente per oggetto “: Ordinanza per la chiusura temporanea delle 

aree giochi e le aree attrezzate e non custodite all’interno dei parchi, ville e giardini pubblici cittadini. 

Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19” con decorrenza dal 15 giugno 2020. 

 

 

AVVERTE 

- Che dal giorno 15 giugno 2020 l’utilizzo dei parchi e dei giardini comunali e le attrezzature è consentito nel 

rispetto di quanto previsto dall’allegato 8 del DPCM del 11 giugno 2020;  

- Che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell’art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 

241;  

-  

DEMANDA 

- All’area lavori Pubblici la predisposizione ad affissione delle opportune informazioni agli utenti 

relativamente al corretto utilizzo dei suddetti beni e strutture. 
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DISPONE 

Che copia del presente provvedimento è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e verrà trasmessa a: 

- Prefettura di Rimini 

- Protezione Civile 

- Carabinieri di Coriano 

- Polizia Locale 

 

 

Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo 

Regionale della Regione Emilia-Romagna nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, ai sensi 

dell’articolo 40 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 

104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni 

dalla stessa data, ai sensi dell’articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

 

 

 

    IL SINDACO 
Domenica Spinelli 
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