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Servizio Segreteria Sindaco e Cooperazione Istituzionale

ORDINANZA N. 4

OGGETTO:

lì, 16/03/2020

Emergenza "Corona virus".
verdi, cimiteri comunali.

Chiusura

temporanea parchi, giardini, aree

IL SINDACO
-

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;

-

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo
2020 avente ad oggetto:” Ulteriori disposizioni attuative del
D.L.23/02/2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19 e
in particolare l’art.1;

-

dato atto che nel citato decreto si dispongono le seguenti misure
di carattere generale:
evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata ed in
uscita dai territori nonchè all’interno dei medesimi territori, salvo
che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o
situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;

-

considerato che lo stesso D.P.C.M. pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone o più
in generale evitare ogni occasione di possibile contagio che non
sia riconducibile ad esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

-

visto il successivo d.p.c.m. del 9 marzo 2020 che ha esteso le misure di cui all’art. 1 del d.p.c.m. 8 marzo 2020 all’intero territorio
nazionale;

-

visto altresì il d.p.c.m. 11 marzo 2020;

-

considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere
particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul
territorio nazionale;

-

considerato che si ritiene indispensabile al fine di limitare le occasioni di contagio adottare misure coerenti con l’impostazione e gli
obiettivi dei citati d.p.c.m. nel rispetto del limite posto dall’art. 35
del decreto legge 2 marzo 2020 n. 9;

-

vista altresì l’impossibilità di effettuare un controllo massiccio
sull’intero territorio comunale;

-

ritenuto quindi di disporre per le stesse ragioni di prevenzione e
cura della salute pubblica la chiusura al pubblico, dal giorno 16
marzo sino al 3 aprile incluso, di tutti i parchi, giardini, aree verdi
e cimiteri (garantendo comunque i servizi funebri) presenti sul
territorio comunale;

-

richiamato il comma 4 dell’art. 50 del dlgs. 18 agosto 2000 n.
267.
ORDINA

La chiusura al pubblico di tutti i parchi, giardini, aree verdi e cimiteri
(garantendo comunque i servizi funebri) presenti sul territorio comunale
dal 16 marzo al 3 aprile incluso.
Si da atto che la presente ordinanza verrà tempestivamente comunicata
al Prefetto della Provincia di Torino e resa pubblica mediante affissione
all’albo pretorio, attraverso il sito istituzionale del comune di Beinasco
ed i mezzi di comunicazione e di stampa

Il Sindaco
Antonella Gualchi

IL SINDACO
GUALCHI Antonella *

* Documento informatico firmato digitalmente in data 16/03/2020 ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

