
CITTA’ DI ARZIGNANO 

 
Provincia di Vicenza 

  

Protocollo: vedasi PEC         Arzignano, 29 maggio 2020 

  

 

 

 

OGGETTO:  Ordinanza per la sospensione apertura dei giardini e parchi pubblici al fine del 

contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 Revoca con ammissione dell’accesso alle aree attrezzate per il gioco dei bambini, 

con prescrizioni. 

 

 

IL SINDACO 
 

 Richiamato: 

• la propria ordinanza prot. 11160 del 13.03.2020, con la quale si dispone la sospensione 

dell’apertura dei parchi e giardini pubblici di Arzignano, con conseguente divieto di accesso e 

fruizione; 

• la propria ordinanza prot. 16557 del 06.05.2020, con la quale si dispone la revoca parziale della 

succitata ordinanza, continuando a vietare tuttavia l’accesso alle aree attrezzate per il gioco dei 

bambini presenti nei parchi suddetti; 

 

 Visto l’allegato 8 del D.P.C.M. 17 maggio 2020; 

 

 Viste le linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in data 22 

maggio 2020 (n° 20/92/CR01/COV19); 

 

 Ritenuto, alla luce dei provvedimenti sopra citati, di poter consentire l’accesso e la fruizione 

delle aree attrezzate per il gioco dei bambini, con le seguenti prescrizioni: 

- indossare sempre la mascherina  se di età superiore ai 6 anni; 

- pulire le mani con gel igienizzante prima e dopo l’utilizzo dei giochi oppure indossare i guanti; 

- mantenere la distanza di sicurezza di un metro (eccetto nuclei familiari); 

- obbligo di accompagnamento da parte di un adulto in caso di bambini al di sotto dei 14 anni; 

 

  Visto l’art. 50 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D. Lgs. 18 Agosto 2000 

n. 267 ed in particolare il comma 3; 

 

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l’introduzione di possibili ed ulteriori 

misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali; 



 

ORDINA 

 

1. la revoca dell’ordinanza prot. 11160 del 13.03.2020, consentendo l’accesso alle aree attrezzate per 

il gioco dei bambini presenti nei parchi, con le seguenti prescrizioni: 

• indossare sempre la mascherina  se di età superiore ai 6 anni; 

• pulire le mani con gel igienizzante prima e dopo l’utilizzo dei giochi oppure indossare i guanti; 

• mantenere la distanza di sicurezza di un metro (eccetto nuclei familiari); 

• obbligo di accompagnamento da parte di un adulto in caso di bambini al di sotto dei 14 anni; 

 

2. di disporre che personale comunale provveda ad apporre apposita segnaletica. 

 

MANDA 
 

a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza. 

 

DISPONE  

 

che il presente provvedimento: 

1. sia pubblicato all’Albo Pretorio on-line, e diffuso nei modi e nelle forme ritenuti più opportuni ai 

fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso; 

2. la trasmissione del presente provvedimento alla Prefettura di Vicenza e al Comando del Corpo 

Intercomunale della Polizia locale; 

 

INDIVIDUA 

 

ai sensi della Legge 241/1990 quale responsabile del procedimento il responsabile del Servizio 

Ambiente Verde e Paesaggio arch. Giovanni Panagin (tel.0444/476575 - mail 

ambiente@comune.arzignano.vi.it); 

 

RENDE NOTO 

 

che contro il presente provvedimento può essere proposto, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione 

all’Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa, entro 120 

giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

 

          IL SINDACO 

                       Alessia Bevilacqua 
      documento firmato digitalmente 

              (artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005, n° 82) 

                  
 

          

 


