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Prot. n. 4682

Ordinanza del Vice Sindaco di Vivaro n.9/2020
Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019. Utilizzo parco giochi Via San Rocco in via
esclusiva da parte degli alunni della scuola primaria e del personale docente e
ausiliario.

IL VICE SINDACO DI VIVARO
VISTO il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020, contenente Misure urgenti connesse con la scadenza
della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020, efficace
fino al 15/10/2020;
VISTA l’Ordinanza contingibile e urgente n. 22 /PC del 31/07/2020 del Presidente della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia riportante Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione n.87 del 06/08/2020 inerente il protocollo d’intesa per
garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della
diffusione del Covid 19;
RICHIAMATO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico degli enti locali" (TUEL);
RICHIAMATO il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" (TULPS);
CONSIDERATO che il Sindaco è massima autorità locale di Pubblica Sicurezza, nonché responsabile
della Salute pubblica sul proprio territorio comunale e pertanto è tenuto a provvedere in merito;
CONSIDERATO che nel territorio comunale esistono luoghi di uso promiscuo fra alunni della scuola
primaria e i cittadini;
RITENUTO, ai fini del contenimento del rischio da contagio da COVID-19, di dover rendere il giardino
della scuola primaria di Via San Rocco non fruibile da esterni;

RITENUTO pertanto di dover procedere disponendo che l’acceso al parco Giochi in Via San Rocco sia
consentito in via esclusiva agli alunni della scuola primaria e del personale docente e ausiliario,
mantenendo il campetto di calcio a disposizione della cittadinanza;
VISTO lo Statuto comunale e l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;
tutto ciò richiamato e premesso,

ORDINA
1) La chiusura alla cittadinanza del parco giochi di Via San Rocco di Vivaro, prospicente la Scuola
Primaria, e pertanto l’uso esclusivo dello stesso da parte degli alunni di detta scuola e del
personale docente e ausiliario, al fine di preservare l’utenza scolastica nella sua sicurezza;
2) Il mantenimento della possibilità di accesso al Campetto di calcio da parte di tutta la cittadinanza,
fermo restando che i frequentatori dovranno rispettare le modalità di comportamento atte a
garantire la salute pubblica;
3) Che la presente ordinanza venga resa nota alla cittadinanza tramite pubblicazione sull’Albo
Pretorio On Line per tutto il tempo di validità del provvedimento, nonché tramite pubblicazione sul
sito internet comunale e affissione nelle bacheche comunali e in altri luoghi pubblici.
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva.
La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
La presente ordinanza ha validità dal 24/09/2020 al 31/12/2020 / fino al termine dello stato di emergenza
di cui alla delibera del 31 gennaio 2020, pubblicata in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020, e ss.mm.ii..
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Prefetto di Pordenone, all’Istituto
Comprensivo di Maniago, al Servizio tecnico comunale, nonché agli organi di polizia incaricati per la
vigilanza e l'attuazione della medesima, quali la Comando Polizia locale dell’Unione Territoriale
Intercomunale ed i Carabinieri Stazione di Maniago.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro il termine di giorni centoventi.
Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice penale.

IL VICE SINDACO DI VIVARO
Ferluga Alessandro
(Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

