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OGGETTO: IJlteriori misure per
dell'emergenza epidemiologica da (
aree a verde pubblico e parchi giocÌ

la prevenzione e gestione
iovid-rg. Interdizione fruizione
i temitorio comunale.

IL SIND,

PREMESSO che la delibera del Consig
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergr
rischio sanitario connesso all'insorgenza <

trasmissibili:
VISTO il decreto-legge 23 febbraio

materia di contenimento e gestione dell'emer1
particolare I'articolo 3 ;

VISTA I'Ordinanza contingibile e

Siciliana n"5 del 12 marzo 2020 con la quale
del Consiglio dei ministri dell'll marzo 2(
decretoJegge 23 febbraio 2020, n.6, r<

contenimento e gestione dell'emergenza e1

sull'intero territorio nazionale";
CONSIDERATO che l' Organtzzazior

2020 ha dichiarato I'epidemia da Covid-l
rilevanza intemazionale;

VISTA I'ordinanza contingibile e

Siciliana no6 del 19.03.2020 recante "Ulteri
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTO I'art.32, comma 3, della legge
igiene e sanità pubblica.

RICHIAMATO I'O.R.EE.LL. visente nella

Per i notiri sopra esposti,

E' interdetta la fruizione delle aree a v
territorio comunale;
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\co
io dei ministri del 3l gennaio 2020,ha
nza sul territorio nazionale relativo al
i patologie derivanti da agenti virali

2020, n.6, recante <Misure urgenti in
enza epidemiologica da Covid-19> e, in

rgente del Presidente della Regione
! stato recepito il Decreto del Presidente
20 "Ulteriori disposizioni attuative del
:ante misure urgenti in materia di
idemiologica da Covid-l9, applicabili

e mondiale della sanità il 30 gennaio
) un'emergenza di sanità pubblica di

ngente del Presidente della Regione
ri misure per la prevenzione e gestione

23 dicembre 1978. n. 833 in materia di

{egione Siciliana;

pubblico e dei parchi gioco su tutto il
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le Forze dell'ordine e la Polizia Locale sono
quanto ordinato con il presente pro

La mancata osservanza degli obblighi di
conseguenze sanzionatorie previste dall'
costituisce reato più grave.

Il presente prowedimento sia pubblicato all
del Comune.
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incaricati della verifica e del risoetto di

alla presente Ordinanza comporta le
0 del Codice penale, se il fatto non

pretorio e sul sito web istituzionale
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