COMUNE DI PUEGNAGO DEL GARDA
Ufficio Affari Generali
Piazza Beato Don Giuseppe Baldo, 1 Provincia di Brescia Cap 25080
Tel. 0365-555311 - Fax 0365-555325
segreteria@comune.puegnagodelgarda.bs.it
protocollo@pec.comune.puegnagodelgarda.bs.it
C.F. 00842980179 – P. I.V.A. 00581420981

Prot. 2818.10.1.4
Ordinanza N. 15/2021

Puegnago del Garda, lì 25.03.2021

IL SINDACO
Visto il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con - decreto legislativo
n. 267 in data 18/08/2000;
Preso atto delle ordinanze già emesse in materia di contenimento del contagio da COVID-19;
Richiamata la propria ordinanza n. 12 del 04/03/2021 ad oggetto “Chiusura dei parchi del territorio
comunale”;
Richiamata la propria ordinanza n. 14 del 17/03/2021 che prorogava la chisuta totale dei parchi
comunali sino a data da destinarsi;
Ritenuto, alla luce delle numerose FAQ Ministeriali in materia, di procedere alla riapertura degli stessi,
fatto salvo le norme generali di distanziamento e rispetto delle misure per il contenimento del contagio;
Ritenuto pertanto di prevedere la riapertura dei parchi pubblici;

ORDINA
L’APERTURA CON DECORRENZA 25/03/2021 DI TUTTI I PARCHI
COMUNALI CHIUSI CON ORDINANZA N. 12/2021 DEL 04/03/2021 E
ORDINANZA N. 14/2021 DEL 17/03/2021
DISPONE
Che 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.
La revoca dell’Ordinanza n. 12/2021 e l’Ordinanza di proroga n. 14/2021.
La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio Comunale e sul portale internet di
questa Amministrazione Comunale.

AVVERTE
CHE L’ACCESSO AI PARCHI È CONSENTITO A CONDIZIONE DEL RIGOROSO
RISPETTO DEL DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO E COMUNQUE IN PROSSIMITÀ DELLA
PROPRIA ABITAZIONE.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza
Che contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso al TAR della Lombardia entro 60 giorni,
oppure, in alternativa, un ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.
Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all’albo
pretorio.
IL SINDACO
p.a. Silvano Zanelli

