COMUNE DI FOLIGNO
Provincia di Perugia
SERVIZIO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
AREA POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA
n. 111 del 12-05-2020
OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - CHIUSURA CON DECORRENZA IMMEDIATA DEL PARCO
DEI CANAPÈ E DEL PARCO FLUVIALE HOFFMANN.

IL SINDACO

Visto l’art. 32 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020 , n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l’art. 3, comma 1;
Vista l’ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – Serie Regionale – n. 21 del 27 gennaio 2020;
Vista l’ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – Serie Regionale – n. 26 del 1° febbraio 2020;
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 della
Repubblica Italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del
nuovo coronavirus nei Comuni interessati dal contagio;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - Serie generale – n. 44 del 22 febbraio 2020;
Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e dell’incremento dei casi anche sul territorio nazionale;
Vista l’ordinanza della Presidente della Giunta Regionale Umbria 26 febbraio 2020, n. 1;
Vista la Legge Regionale 09 aprile 2015, n. 11: “ Testo unico in materia di sanità e servizi sociali”;
Visto l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000 , n. 267, il quale prevede che, in caso di emergenze
sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono
adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” e, in
particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere
contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa
all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “ nelle medesime
materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere con
tingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio
comprendente più Comuni e al territorio comunale”;
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” e, in particolare, l’articolo 3;
Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto : “ Misure urgenti di sostegno per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l’art.
35, ove 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 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto:
“Ulteriori 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 ” ed il successivo
Decreto emanato in data 09 marzo 2020;
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità in data 11 marzo ha dichiarato che
l’epidemia da COVID-19 può essere caratterizzata come una pandemia;
Visti i successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in data 22 marzo 2020 ed
in data 10 aprile 2020;
Visto il vigente D.P.C.M. emanato in data 26 aprile 2020 concernente: “Ulteriori 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, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Richiamata la propria precedente ordinanza n. 74 del 17/03/2020 con la quale veniva disposta la
chiusura con decorrenza immediata dei parchi, dei giardini pubblici, delle aree verdi, dei percorsi
pedonali, delle piste ciclabili e delle aree gioco presenti nel territorio comunale;
Attese le nuove disposizioni del vigente D.P.C.M. 26 aprile 2020, con particolare riferimento
all’art.1, comma 1, lett. e), il quale prevede che: “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 bambini sono chiuse“;
Richiamata la propria ordinanza n. 95 del 04/05/2020, adottata in vigenza delle nuove disposizioni
del D.P.C.M. 26 aprile 2020, con la quale è stato disposta, tra l’altro, l’immediata riapertura delle
aree verdi, giardini pubblici e piste ciclabili nel Comune di Foligno;
Considerato che il D.P.C.M. 26 aprile 2020, fermo restando quanto sopra richiamato, pone tra gli
obiettivi principali delle misure adottate, come specificatamente previsto nell’art. 1, comma 1, lett.
d), il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati prevedendo al
riguardo che il Sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia
possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto nella lettera in argomento;
Atteso che a seguito della riapertura dei parchi e delle aree verdi comunali disposta con la sopra
richiamata ordinanza n. 95 del 04/05/2020, sono stati registrati degli eccessivi e non ordinati

affollamenti, spesso riconducibili a forme di assembramento, presso il Parco cittadino dei Canapè e
del Parco Fluviale Hoffmann;
Attesi i sopra argomentati principi affermati al riguardo dal D.P.C.M. 26 aprile 2020 ed i correlati
poteri di intervento attribuiti nelle situazioni in argomento al Sindaco;
Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Foligno allo specifico
stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con la
impostazione e gli obiettivi del sopra richiamato D.P.C.M. 26 aprile 2020, nel rispetto del limite
posto dall’articolo 35, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9;
Ritenuto, quindi, di disporre con effetto immediato, per le stesse ragioni di prevenzione e cura della
salute pubblica, la chiusura al pubblico fino al 17 maggio 2020, del Parco dei Canapè e del Parco
Fluviale Hoffmann, fatti salvi ulteriori provvedimenti modificativi o integrativi eventualmente
adottati al riguardo;
Richiamato il comma 4, dell’art. 50, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

1.

2.

ORDINA
La chiusura al pubblico del Parco dei Canapè e del Parco Fluviale Hoffmann, con
decorrenza immediata dalla sottoscrizione della presente ordinanza e sino al giorno 17
maggio 2020 incluso, fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti modificativi o
integrativi;
Sono abrogate tutte le disposizioni adottate con i propri precedenti provvedimenti
eventualmente in contrasto con la presente ordinanza;

AVVERTE
Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell’art. 650 Codice Penale come previsto
dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;
DI PREVEDERE
Che le misure sopra indicate potranno essere interrotte o prorogate in base alle necessità che potranno
sorgere nel corso dell’esecuzione dell’ordinanza;
INCARICA
Tutte le Forze di Polizia ed il Corpo di Polizia Municipale della verifica dell’ottemperanza delle
disposizioni della presente ordinanza;
INFORMA
Che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo
Pretorio elettronico, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, entro 120 giorni
dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
DISPONE
Che il presente provvedimento sia preventivamente comunicato al Prefetto di Perugia (Ufficio

Territoriale del Governo di Perugia), ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e la successiva
pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico;
L’invio della presente Ordinanza a:
- Commissariato di P.S., Via Garibaldi n° 155 – Foligno;
- Polizia Stradale – Distaccamento Foligno, Via Garibaldi n° 155 – Foligno;
- Comando Compagnia Carabinieri, Via Garibaldi n° 142 – Foligno;
- Comando Guardia di Finanza, Compagnia di Foligno, Piazza XX Settembre n° 20 - Foligno;
- Comando Polizia Municipale – SEDE;
- Area Governo del Territorio – Servizio Commercio – SEDE;
- Area Lavori Pubblici – SEDE;
- Sportello Unico Integrato - Ufficio Relazioni con il Pubblico - SEDE;
- Ufficio Stampa – SEDE;
- Albo elettronico.
12-05-2020
IL SINDACO
AVV. STEFANO ZUCCARINI
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