
COPIA

Comune di San Pietro Vernotico
(Provincia di Brindisi)

ORDINANZA
N. 11 DEL 14/04/2020

OGGETTO: Utilizzo zona giochi Campo di Mare persone affette malattie spettro autistico

IL SINDACO
Premesso che

1)   Le misure di contenimento del contagio sono ormai in vigore da giorni e 
sono volte a tutelare, tra l'altro, il diritto alla salute dei tanti chiamati a 
rispettarle;

2)   vi sono situazioni, tuttavia, nelle quali vi è un analogo diritto alla salute 
in capo a quei  cittadini  che, per problematiche specifiche,  soffrono in 
maniera particolare la permanenza in luoghi chiusi per lunghi periodi di 
tempo,  per  cui  occorre  adottare  provvedimenti  che  consentano  di 
contemperare diversi diritti ed esigenze, tutte meritevoli di attenzione e 
tutela;

3)   nello specifico vi è chi soffre di malattie dello spettro autistico od ha 
specifiche patologie psichiatriche rispetto alle quali la riconquista di spazi 
fisici,  fermo  restando  il  rispetto  delle  distanze  interpersonali  e  le 
precauzioni  da  adottare,  rappresenta  un  bisogno  anche  di  ordine 
terapeutico, non potendo, per oggettive ragioni, oggi rispondere a siffatte 
esigenze la scuola, i centri diurni, od altri luoghi di aggregazione; 

4)   l’Associazione Protezione civile locale ha dato disponibilità a presidiare 
la  zona giochi  a  Campo di  Mare ed a  ivi  consentire  l’ingresso ad un 
genitore (o suo delegato) e/o tutore per volta (od al massimo due se vi è 
certezza del rispetto delle norme in materia di distanziamento sociale) 
unitamente  al  familiare  affetto  dalle  predette  malattie  dello  spettro 
autistico, ed a consentire, altresì, l’utilizzo del piazzale panoramico;

5)   potranno  accedere  ed  utilizzare  i  predetti  spazi  solo  coloro  i  quali 
abbiano ottenuto, dalla competente commissione, il riconoscimento dei 
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benefici ex art. 3 comma 3 L.104/92, ma solo se affetti dalle predette 
malattie  rientranti  nello  spettro  autistico  o  da  specifiche  patologie 
psichiatriche.  Gli  interessati,  dotati  di  guanti  e  mascherine,  dovranno 
esibire il certificato medico rilasciato dal Niat ovvero dal medico curante 
che attesti che l’interessato è affetto dalla malattia e/o patologia di cui 
sopra,  ovvero la  sussistenza dei  presupposti  di  ordine medico posti  a 
fondamento del presente provvedimento (con modalità che consentano il 
rispetto  della  tutela  dei  dati  sensibili),  per   consentire  ogni  verifica 
rispetto  alla  denegata  presenza  di  soggetti  non  legittimati,  che  si 
spostino  quindi  dal  luogo  di  residenza  senza  la  sussistenza  dei 
presupposti legittimanti utilizzando impropriamente quanto disposto con 
il present provvedimento;

tutto ciò premesso

ordina
a)   Nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 17.00 alle ore 18.30, 

a  far  data  dal  17.4.2020,  l’area  giochi  in  Campo  di  Mare  nonché  il 
Piazzale Panoramico, sempre in Campo di Mare, sono posti ad esclusiva 
disposizione  ed  utilizzo  di  persone  affette  da  malattie  dello  spettro 
autistico  e/o con patologie  psichiatriche riconosciute dalla  competente 
commissione  come  rientranti  nelle  ipotesi  di  cui  all‘art.  3  comma  3 
L.104/92;

b)   un  genitore  (o  suo  familiare  delegato)  e/o  tutore  potrà  quindi 
accompagnare il familiare affetto dalle predette malattie e/o patologie in 
Campo di  Mare nello spazio giochi,  ed usufruire degli  stessi  e/o dello 
spazio del  Piazzale Panoramico, ed a tal  fine fornirà ai  volontari  della 
Protezione Civile od ai dipedenti dell'Ente ivi presenti, in via preventiva, 
le proprie generalità e quelle del congiunto accompagnato (mostrando il 
proprio documento di riconoscimento), esibendo altresì la certificazione 
medica rilasciata dal Niat o dal medico di famiglia e/o pediatra che attesti 
che il beneficiario a cui tutela è stato adottato il presente provvedimento, 
è affetto dalla malattia e/o patologia di cui sopra, ovvero, in alternativa, 
la sussistenza dei presupposti di ordine medico posti a fondamento del 
presente provvedimento (con modalità che consentano il rispetto della 
tutela dei dati sensibili, ed al contempo ogni verifica per sanzionare la 
presenza di soggetti non legittimati e che si spostino senza la sussistenza 
dei  presupposti  legittimanti).  Naturalmente  gli  interessati  dovranno 
portare con se anche l’autocertificazione prevista per gli spostamenti da 
casa, e dovranno essere dotati di mascherina e guanti per utilizzare gli 
spazi predetti;

c)   i  volontari  della  protezione  civile  e  le  alte  Autorità  competenti 
vigileranno ed avranno cura di segnalare la presenza di persone che non 
rientrino tra i  beneficiari  del  presente provvedimento. IN particolare I 
predetti volontari, su apposito documento, riporteranno le generalità dei 
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presenti  (accompagnatori  e  accompagnati),  nonché  i  riferimenti  del 
certificato  medico  (data  rilascio  ed  estremi  di  chi  vi  ha  provveduto, 
fotografandolo  se  non  contiene  dati  sensibili  ma  solo  il  richiamo  ai 
presupposti di applicazione del presente atto); 

d)   la zona giochi nonché il piazzale panoramico è interdetta, nei giorni di 
lunedì,  mercoledì  e  venerdì  dalle  ore  17,00  alle  ore  18,30  anche  ai 
residenti  o  stabilmente  dimoranti  in  Campo  di  Mare  qualora  abbiano 
ragioni che giustifichino, in virtù della normativa vigente, il transito nelle 
predetti aree (passeggio cani etc.);

La  violazione della  presente  ordinanza  comporterà  l’applicazione di  tutte  le 
sanzioni di Legge, ivi compresa la denuncia per violazione ex art. 650 c.p.

Avverso il  presente provvedimento è ammesso,  alternativamente,  ricorso al 
Tribunale  Amministrativo  della  Regione  Puglia  –  sez.  di  Lecce  entro  n.60 
(sessanta)  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  del  Comune, 
ovvero,  ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  entro  n.120 
(centoventi)  giorni  a  decorrere  sempre  dalla  data  di  pubblicazione  all’Albo 
Pretorio del Comune.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga affissa all’Albo Pretorio Comunale, pubblicata 

sul sito del Comune. 

Dispone altresì che sia comunicata a mezzo pec a:

Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Brindisi;

Comando Tenenza Guardia di Finanza San Pietro Vernotico

Comando Stazione Carabinieri San Pietro Vernotico

Comando Polizia Locale

Direzione Generale Asl

                                       IL SINDACO
                                    f.to Pasquale Rizzo
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 447

Il  sottoscritto  Segretario  Generale,  su conforme attestazione  del  Messo comunale,  certifica  che 
copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il  giorno 
14/04/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 
del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 14/04/2020

IL MESSO COMUNALE
f.to Augusto PENNETTA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to _______________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Pietro Vernotico, 17/04/2020
______________________

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000,  
dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente  
nella banca dati dell'Ente.
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