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O R D I N A N Z A  S I N D A C A L E  

 
ORDINANZA SINDACALE N. 14 del 21/05/2020 

 
 
OGGETTO: MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO E GESTIONE 

DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - LIBERO 
ACCESSO A PARCHI, VILLE E GIARDINI PUBBLICI, UTILIZZO 
DELLE AREE ATTREZZATE PER IL GIOCO.   

 
 

IL SINDACO 
 
RICHIAMATE: 

- l’Ordinanza Sindacale n. 2 del 16 marzo 2020, con la quale si è disposta la chiusura di tutti i 
parchi pubblici o aperti al pubblico e giardini pubblici o aperti al pubblico, fino al 3 aprile 
2020; 

- l’Ordinanza Sindacale n. 5 del 3 aprile 2020, con la quale si è disposta la proroga della 
chiusura di tutti i parchi pubblici o aperti al pubblico e giardini pubblici o aperti al pubblico, 
fino al 13 aprile 2020; 

- l’Ordinanza Sindacale n. 6 del 11 aprile 2020, con la quale si è disposta la proroga della 
chiusura di tutti i parchi pubblici o aperti al pubblico e giardini pubblici o aperti al pubblico, 
fino al 3 maggio 2020; 

- l’Ordinanza Sindacale n. 11 del 30 aprile 2020, con la quale si è disposto la proroga fino a 
revoca della chiusura di tutti i parchi pubblici o aperti al pubblico e giardini pubblici o aperti 
al pubblico; 

 
VISTO il D.P.C.M. del 17 maggio 2020, il quale all’art.1 lett. b) riporta “l’accesso del pubblico ai 
parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di 
assembramento di cui all’art.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”; 
 
VISTA l’Ordinanza contingibile e urgente n.14/PC, a firma del Presidente della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia, avente ad oggetto “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, la quale al punto 16 del dispositivo recita 
“che sia consentita la riapertura di parchi e giardini. Orari di apertura e modalità di accesso sono 
definiti dalle Amministrazioni comunali territorialmente competenti”; 
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VISTE le linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per 
bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza da COVID-19, nella parte che riguarda la 
riapertura di parchi e di giardini attrezzati per il gioco dei bambini; 
 
CONSIDERATO che, le linee guida sopra riportate, impongono in capo all’Amministrazione 
comunale compiti quali: 

1. Mettere a disposizione personale per la realizzazione delle funzioni di: 
a) Manutenzione e controllo periodico; 
b) Pulizia periodica degli arredi; 
c) Supervisione degli spazi;  

2. Eseguire manutenzione ordinaria dello spazio eseguendo controlli periodici dello stato delle 
diverse attrezzature in esso presenti con pulizia approfondita e frequente delle superfici più 
toccate, almeno giornaliera, con detergente neutro; 

3. Eseguire la supervisione degli spazi, verificando in particolare che: 
a) I bambini e gli adolescenti siano accompagnati da adulti; 
b) Tutte le persone che accedono siano dotate di mascherine se di età superiore ai 3 anni, e 

che non si determinino densità fisico tali da pregiudicare il rispetto delle prescrizioni sul 
distanziamento fisico (almeno un metro fra ogni diversa persona presente nell’area); 

 
VALUTATE le disposizioni sopra riportate a garanzia della sicurezza dei frequentatori delle aree 
attrezzate dei parchi e giardini; 
 
RISCONTRATO di non poter garantire il controllo e la pulizia giornaliera di tutte le aree attrezzate 
per il gioco ubicate sul territorio comunale;  
 
RITENUTO di: 
-  consentire il libero accesso all’interno di tutti i parchi, ville e giardini pubblici; 
- consentire il libero accesso di bambini ed adolescenti alle aree gioco attrezzate dei parchi ed aree 
verdi, nelle quali sarà garantita la pulizia giornaliera delle superfici più toccate, di: 
a) parco di via Floreffe; 
b) parco chiesa di via San Giovanni; 
c) parco via Parini; 
d) parco San Simone; 
e) area verde via Gorizia; 
f) parco via Umberto Saba; 
g) parco vicolo Mattiuzzi; 
h) area verde Borgata Peressine; 
- mantenere la chiusura delle aree attrezzate di via Raffin/Stella e di via Buonarroti. 
  
 

O R D I N A 
 

1. che a partire da venerdì 22 maggio 2020 sia consentito l’accesso all’interno di tutti i parchi, 
ville e giardini pubblici, muniti di mascherina; 
 

2. di consentire ai minori, accompagnati da persone deputate alla loro cura, di accedere alle 
aree attrezzate per il gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività 
ludica o ricreativa all’aperto, di: 
a) parco di via Floreffe; 
b) parco chiesa di via San Giovanni; 
c) parco via Parini; 
d) parco San Simone; 
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e) area verde via Gorizia; 
f) parco via Umberto Saba; 
g) parco vicolo Mattiuzzi; 
h) area verde Borgata Peressine; 
 

3. di mantenere non accessibili le aree attrezzate per il gioco dei bambini di via Raffin/Stella e 
via Buonarroti; 

 
4. l’accesso all’interno di parchi, ville, giardini e all’utilizzo delle aree attrezzate per il gioco 

dei bambini è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento e dal 
mantenimento della distanza minima interpersonale di almeno un metro; 
 

5. gli accompagnatori sono tenuti ad igienizzare le mani dei minori prima che quest’ultimi 
accedano all’area attrezzata per i giochi. 
 
 

Si demanda all’Ufficio Patrimonio comunale la predisporre di periodici controlli dello stato delle 
diverse attrezzature presenti nei parchi, ville e giardini pubblici, inoltre, la pulizia giornaliera delle 
superfici più toccate, con prodotto detergente neutro. 
 
Si demanda al Servizio di Polizia Locale il controllo del rispetto delle disposizioni contenute nelle 
linee guida emanate dal Dipartimento per le politiche della famiglia. 
 
 

D I S P O N E 
 
L’obbligo di fare rispettare la presente ordinanza agli Agenti della Forza Pubblica ed a chiunque 
spetti farla osservare; 
Che la presente Ordinanza venga: 

- Pubblicata all’Albo Pretorio on-line; 
- Trasmessa alla Prefettura di Pordenone; 
- Trasmessa alla Questura di Pordenone; 
- Trasmessa al Comando Compagnia Carabinieri di Pordenone; 
- Trasmessa al Gruppo Guardia di Finanza di Pordenone; 
- Trasmessa al Servizio Intercomunale di Polizia Locale Prata di Pordenone-Pasiano di 

Pordenone; 
- Trasmessa al Servizio Patrimonio del comune di Prata di Pordenone; 

 
 

A V V E R T E 
 
Chiunque non osservi gli obblighi di cui al la presente ordinanza, è punito ai sensi dell’art.4 del 
decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, salvo che il fatto costituisca più grave reato. 
Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo 
della Regione Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni, oppure, in via alternativa, al Capo dello Stato 
entro il termine di 120 giorni. 
 
 

 IL SINDACO 

  DOTT. DORINO FAVOT 

Documento informatico sottoscritto digitalmente 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente ordinanza viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 22/05/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
06/06/2020. 
 
Addì 22/05/2020 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
  SIG.RA ORIETTA SCUDELER 
 
 
 
  
 
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI 
DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E 
INTEGRAZIONI. 
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