
ORIGINALE

Comune di San Pietro Vernotico
(Provincia di Brindisi)

ORDINANZA
N. 13 DEL 26/03/2021

OGGETTO: Misure temporanee preventive per contenere l’epidemia da COVID-19 nelle 
aree pubbliche e nei cimiteri comunali.

IL SINDACO

 ·       Considerato  che  l’Organizzazione  mondiale  della  sanità  il  30  gennaio  2020  ha
dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

 ·       Vista la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanita dell’11 marzo 2020
con la quale l’epidemia da Covid 19 è stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli di
diffusività e gravità raggiunta livello globale; 

 ·       Visto,  da  ultimo,  il  DPCM  2  marzo  2021  contenente  le  misure  di  contenimento
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021.

·       Visto il D.L. 30/2021 vigente dal 13/03/2021;

·       Considerati  l’evolversi  della  situazione epidemiologica,  il  carattere  particolarmente
diffusivo  dell’epidemia  e  l’incremento  dei  casi  sia  sul  territorio  nazionale  sia,  in
particolare, all’interno del territorio del comune di Brindisi;

·       Ritenuto che in relazione allo specifico stato di evoluzione del contagio,  si  ritiene
indispensabile integrare l’adozione di misure temporaneamente più restrittive coerenti
con l’impostazione e gli obiettivi del DPCM 2 marzo 2021;

RITENUTO quindi, di disporre, per ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica:

 ·               la chiusura al pubblico, per i giorni 28 e 29 Marzo 2021 e per i giorni 03, 04 e 05 Aprile
2021  dei  Parchi  urbani  e  di  quartiere  (piazzale  Modugno,  Piazzale  Nuova  Europa,  Piazza
Beniamino Persano, piazzale e lungomare Campo di Mare, Piazzale Padre Pio) e di tutte le aree
verdi del territorio comunale, nonchè dei cimiteri comunali; 

·               di  intensificare  sui  parchi  e  aree  verdi  cittadini  che  non dispongono di  recinzioni,  i
controlli da parte della Polizia Locale, al fine di garantire il rispetto delle misure di contenimento
previste dal DPCM 2 marzo 2021, capo III, capo richiamato dall’art.39;
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·               di consentire l’utilizzo della sola area giochi in Campo di Mare ai soggetti portatori di 
patologie dello spettro autistico, il cui unico accompagnatore provvederà ad autocertificare, in caso 
di controllo, la sussistenza di tale condizione; 

 VISTO l’art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

nei i giorni 28 e 29 Marzo 2021 e nei i giorni 03, 04 e 05 Aprile 2021 

1)    la  chiusura  al  pubblico  dei  Parchi  o  giardini  pubblici  urbani  e  di  quartiere  (piazzale
Modugno, Piazzale Nuova Europa, Piazza Beniamino Persano, piazzale e lungomare Campo
di Mare, Piazzale Padre Pio) e di tutte le aree verdi del territorio comunale, nonchè del
cimitero comunale;

2)    la chiusura del cimitero comunale è disposta con esclusione delle attività non differibili
(tumulazioni, funerali, etc.);

3)    di consentire l’utilizzo della sola area giochi in Campo di Mare e degli spazi adiacenti sul
lungomare,  ai  soggetti  portatori  di  patologie  dello  spettro  autistico,  il  cui  unico
accompagnatore provvederà ad autocertificare,  in caso di controllo,  la sussistenza di tale
condizione;

4)    l’intensificazione, dei controlli da parte della Polizia Locale, al fine di garantire il rispetto
delle misure di contenimento previste dal DPCM 2 marzo 2021, nei parchi e nelle aree a
verde cittadine in quanto tutte non dispongono di recinzione;

 DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza al Prefetto di Brindisi, alle Forze di Polizia ,ed alla Polizia
Locale del Comune di San Pietro Vernotico

 DA’ MANDATO 

Alla Polizia Locale ed all’area 3, co riferimento al Cimitero Comunale, per gli adempimenti 
conseguenti;

 AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori verranno applicate le sanzioni amministrative e penali
previste  dalla  normativa  vigente  ivi  compresa  la  denuncia  all’autorità  competente  per
l’accertamento delle responsabilità, ai sensi dell’art. 650 c.p..

 Avverso il presente provvedimento è ammesso:

·       ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro i termini previsti dal 
D.Lgs. n° 104/2010 e s.m.i.;

·       ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 
1971 n.1199.

 Si  dà  atto  che  la  presente  ordinanza  è  resa  pubblica  mediante  l’affissione  all’Albo  Pretorio
Comunale, attraverso il sito internet comunale, app municipium

IL SINDACO
Pasquale Rizzo
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 

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  e vi
rimarrà per  giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 

IL MESSO COMUNALE
Augusto PENNETTA

IL SEGRETARIO GENERALE
_______________

______________________

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno _______ addì ______ del mese di ____________ in _______________ io sottoscritto ho
notificato il presente atto al sig. _________________ consegnandone copia a mani  _____________

IL RICEVENTE

______________________

IL MESSO/AGENTE di POLIZIA LOCALE

______________________

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.

 Ordinanza n. 13 del  26/03/2021   -  pag. 3 di 3


