Comune di Pontassieve

PROVVEDIMENTO N° 56 del 17/04/2020
ORIGINALE
OGGETTO: PROROGA DELLA CHIUSURA AL PUBBLICO DEI GIARDINI PUBBLICI
RECINTATI, AREE CANI, AREE GIOCO, IMPIANTI SPORTIVI A LIBERA FRUIZIONE E
CIMITERI COMUNALI E NON COMUNALI FINO ALLE ORE 24:00 DEL 03/05/2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 6
LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
Visto il provvedimento del Sindaco n. 152 del 27/09/2019 con il quale è stato affidato, alla
sottoscritta Arch. Stefania Sassolini, l’incarico di Responsabile del Settore Nr. 6 “Lavori Pubblici,
Patrimonio, Sicurezza e Protezione Civile” con decorrenza dal 01/10/2019 fino al 31/12/2020;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visti:
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;
- il DPCM 01/03/2020;
- il DPCM 04/03/2020;
- il DPCM 08/03/2020;
- il DPCM 09/03/2020;
- il DPCM 11/03/2020;
- il DPCM 22/03/2020;
- il DPCM 01/04/2020;
- il DPCM 10/04/2020, che, per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, proroga, a
partire dal 14/04/2020 le misure del contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale,
fino al 03/05/2020;
Visto il proprio provvedimento n. 39 del 12/03/2020 con il quale è stata disposta la chiusura di
giardini pubblici recintati, aree cani, aree gioco, impianti sportivi a libera fruizione e cimiteri
comunali e non comunali fino alle ore 24:00 del 25/03/2020;
Ritenuto necessario conformarsi al DPCM del 10/04/2020 e prorogare l’efficacia del provvedimento
n. 39 del 12/03/2020 fino al 03/05/2020 al fine di limitare gli spostamenti e i motivi di contatto
interpersonale;
Dato atto che la mancata osservanza di quanto disposto dal presente atto può comportare
l’integrazione del reato di cui all’art. 650 c.p.
Visti:
- l’art. 109 del D.Lgs. 267/2000;
- l’art.650 c.p. Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità

DISPONE
1. Con decorrenza immediata la proroga, fino al 03 Maggio 2020 compreso, la chiusura al
pubblico dei giardini pubblici recintati, aree cani, aree gioco, skate park, impianti sportivi a libera
fruizione e dei cimiteri comunali e non comunali, fatto salve le urgenze per sepolture;
2. Di partecipare il presente provvedimento ai competenti uffici comunali, in particolare al Corpo
Polizia Municipale affinché vigili sull’osservanza del presente atto;
3. Di partecipare il presente atto alla Cimiteri Pontassieve Spa, gestore dei cimiteri comunali, e
alla Confraternita di Misericordia di Pontassieve, proprietaria del cimitero non comunale.

Pontassieve, li 17/04/2020
Il Responsabile del Servizio
Arch. Stefania Sassolini

