
 

 

 

 

ORDINANZA SINDACALE 

 

 

N. 4 - REG. GEN. N. 44 

DEL 16-03-2020 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Chiusura Parchi emergenza Covid-19 

 

 
IL SINDACO 
 Daniela Ballico  

 

     VISTOil D.P.C.M. in data 8 marzo 2020 avente ad oggetto ulteriori disposizioni attuative del 
decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19; 
     VISTOil D.P.C.M. in data 9 marzo 2020 avente ad oggetto ulteriori disposizioni attuative del 
decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale; 
VISTO       il D.P.C.M. in data 11 marzo 2020 avente ad oggetto ulteriori disposizioni  attuative 
del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;  
CONSIDERATO   che i parchi comunali e i giardini comunali costituiscono un’attrazione di forte 
richiamo per le persone, in modo che si possano formare assembramenti; 
PRESO ATTO che nonostante la misura di prevenzione a carattere generale a permanere nelle 
proprie abitazioni evitando spostamenti non giustificati, il monitoraggio effettuato durante la scorsa 
settimana e nonostante i numerosi appelli profusi alla cittadinanza con ogni mezzo possibile, si è 
appurata la presenza di persone nei parchi e nei giardini comunali, la cui frequentazione potrebbe 
costituire una chiara ipotesi di assembramento, con rischio di contagio della popolazione;  
PRESO ATTO      della previsione ufficiale sulla diffusione del virus svolta dal Governo, che per 
effetto delle misure più stringenti adottate, i cui effetti si produrranno dopo circa 7 -10 giorni, è 
stimato il picco del contagio per i prossimi giorni (8 marzo p.v.). 
VISTO                    il verbale n. 1 del 16.03.2020 dell’Unità di Osservazione e Monitoraggio; 
RITENUTO adottare un’ulteriore misura di prevenzione e contrasto alla diffusività del virus COVID- 
19 sul territorio del Comune di Ciampino, al fine di evitare assembramenti di persone, provvedendo 



alla chiusura al pubblico di parchi e dei giardini comunali dal giorno 17 marzo 2020 al giorno 3 aprile 
2020; 
 
VISTO l’art. 50, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. “Il Sindaco esercita altresì 
le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di 
legge”; 
 
VISTO                     l’articolo 35 del Decreto Legge n. 9/2020; 
 
O R D I N A 
dal giorno 17 marzo 2020 al giorno 3 aprile 2020 
 
- Per i motivi di cui sopra e che si intendono qui integralmente riportati la chiusura al pubblico di tutti 
i parchi pubblici e dei giardini di proprietà pubblica presenti sul territorio comunale al fine di non 
consentirne la fruizione per tutta la giornata;  
 
- sarà consentito l’accesso alle suddette aree esclusivamente a personale autorizzato. 
 
- avverte che l’inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell’art. 650 del 
Codice Penale;  
- La diffusione della presente ordinanza sarà effettuata mediante affissione all’albo pretorio on line. 
Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 60 giorni al T.A.R. Lazio, o in 
alternativa entro 120 giorni Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica 
 
- Il Comando Polizia Municipale, gli Agenti e Ufficiali della Forza Pubblica sono incaricati circa la  
vigilanza sulla ottemperanza della presente ordinanza.  
 
Copia della presente ordinanza viene inviata alla Prefettura di Roma.  
 
 
 
     
 
La presente Ordinanza è indirizzata a:  
 

Ai Messi comunali 
 

Sede Per la notifica. 

Segreteria del Sindaco 
 

Sede Per la raccolta. 

Al Dirigente del  IV Settore 
 

Sede Per conoscenza.  

Al Comando della P.L. e 
Protezione Civile 
 

Sede 
 

Per l’esecuzione 

Alla Tenenza dei C.C. 
 

CIAMPINO, Viale 
Kennedy, 50/b/1 

Per  l’esecuzione 

Al Commissariato di P.S. 
 

MARINO  P.zza Don L. 
Sturzo, 23 

Per  l’esecuzione 

Segretario generale 
 

Sede Per  conoscenza. 

 
 
    
 
 
 



Ciampino, 16-03-2020 
 

 

 
L’ESTENSORE IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 
IL SINDACO 

F.to  CONSOLE CONSOLE F.to  GIOVANNI 

GIAQUINTO 
F.to  Daniela Ballico 

 

 
Pubblicata on line sul sito istituzionale, il 16-03-2020 
 
Copia atto uso amministrativo 


