Regione Campania

Provincia di Caserta

Comune di Santa Maria la Fossa
P.zza Europa, 4 – Tel. 0823/99.32.80 – C.A.P. 81050
Pec: protocollo.santamarialafossa@asmepec.it

ORDINANZA SINDACALE N. 19 DEL 07/07/2021
DISCIPLINA ORARIO APERTURA E MODALITA’ FRUIZIONE DELLE AREE PUBBLICHE
COMUNALI E DEL PARCO GIOCHI COMUNALE “DELLA VITTORIA SITA IN VIA
VIGNALE” – RIDETERMINAZIONE ORARI

IL SINDACO
PREMESSO CHE:
•il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, come convertito nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia
di sicurezza delle città”, nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità
dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano ha, tra l'altro, modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n.267;
•l'art. 54 comma 4 e 4 bis come novellato dall'art. 8 del D.L.14/2017 convertito nella Legge 48/2017 prevede che il Sindaco
possa adottare provvedimenti concernenti l'incolumità pubblica diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione e
provvedimenti concernenti la sicurezza urbana diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità
quali, tra l’altro, episodi di illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool;
•nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, è compito dell’Amministrazione Comunale assicurare una
serena e civile convivenza, contrastando i fenomeni di assembramento al fine di evitare il verificarsi di episodi che
pregiudicano il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità delle aree urbane del Comune di
Santa Maria La Fossa;
RITENUTO doveroso ed urgente garantire a tutti i cittadini la possibilità di fruire dello spazio pubblico in generale,
assicurando la massima vivibilità e sicurezza;
RITENUTO che, il Parco Giochi della Vittoria sito in Via Vignale è destinato alla fruizione da parte dell’intera cittadinanza,
in particolare allo svago ed ai giochi dei bambini;
DATO ATTO che è doveroso adottare idonee misure volte a garantire una più libera e salutare fruizione delle aree Pubbliche
e del Parco Giochi soprattutto da parte dei bambini con particolare necessità per quelle parti attrezzate disponendo
determinati orari e divieti comportamentali;
VISTO l’art. 50 del D. Lgs. 267/2000;
RICHIAMATE le precedenti proprie Ordinanze Sindacali la n.5 e la n. 16/2021;
VISTE in particolare le linee guida relative a “Giostrine e aree giochi per bambini”;
RITENUTO di poter consentire il libero utilizzo del parco giochi comunale, tutti i giorni della settimana, festivi compresi,
dalle ore 09.00 alle ore 24.00, nel rigoroso rispetto delle linee guida sopra citate relative a “Giostrine e aree giochi per
bambini” oltre le inderogabili prescrizioni indicate nella predetta ordinanza che si ripetono;
FATTA SALVA la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico e/o
dell’avanzamento della campagna vaccinale in corso di svolgimento, con riferimento al Territorio local;
RITENUTO procedere alla rideterminazione degli orari di accesso e delle modalità di fruizione del parco giochi comunale nel
rispetto delle misure vigenti e dei comportamenti necessari a contenere la diffusione del contagio da Covid -19.
Tutto ciò premesso, in via generale, con decorrenza dal giorno 07/07/2021
ORDINA
-

una più libera e salutare fruizione delle aree Pubbliche e il libero accesso nonché il deflusso dalle abitazioni
private da parte dei residenti del comune di Santa Maria La Fossa con possibilità di soffermarsi nelle aree
pubbliche, fruendo di possibili elementi di arredo, quali panchine od altra superficie comunque esposta al tatto
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-

l’accesso al Parco Giochi della Vittoria sito in Via Vignale in Santa Maria La Fossa è consentito tutti i giorni
della settimana, festivi compresi:

dal Lunedì alla Domenica dalle ore 09.00 alle ore 24.00
CHE, l’accesso al parco giochi comunale è subordinato al rigoroso rispetto delle Linee guida per la ripresa delle attività
economiche e sociali oltre le seguenti inderogabili prescrizioni:
-

eventuali modifiche che saranno comunicate con nuovo provvedimento anche in relazione all’andamento
epidemiologico e alla disposizione emergenziale nazionale;

-

è necessario attenersi alle “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per
bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID19” adottate dal Dipartimento per le politiche della famiglia
della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 15 maggio 2020 ed allegate al citato D.P.C.M. del 02 marzo 2021;

-

è sempre necessario garantire in ogni caso il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico;

-

l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine) resta obbligatorio come per legge all’interno di parchi e
area verde, dei locali privati e ad uso pubblico;

-

si raccomanda fortemente di provvedere alla igienizzazione delle mani prima di utilizzare i giochi.

DATO ATTO, altresì che, in tutta l’area del Parco Giochi, opportunamente delimitato e recintato, è espressamente vietato:
• sporcare, gettare immondizie, rifiuti, carte o altro al di fuori dei appositi cestini portarifiuti, nonché danneggiare
panchine e attrezzature presenti all’interno dell’area;
• salire con i piedi sulle panchine fare rumori, schiamazzi o grida, specialmente durante le ore destinate al riposo delle
persone;
• consumare bevande alcoliche di qualsiasi grado;
• le attrezzature per il gioco presenti nel Parco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a
quella riportata nei giochi stessi ove specificato, e comunque di età non superiore ad anni dodici;
• nel Parco Giochi è vietato introdurre cani e animali di qualsiasi tipo ad eccezione dei cani guida per nonvedenti;
• è vietato accendere fuochi liberi, gettare a diretto contatto con il terreno fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano
provocare incendi;
• è’ vietato l’uso di strumenti musicali o apparecchi per la riproduzione del suono come pure il disturbo dellapubblica quiete
con canti, grida, schiamazzi o altre immissioni sonore. Il Comune può autorizzare eventuali eccezioni (attività culturali,
manifestazioni, ecc.);
• trattenersi all’interno del Parco Giochi al di fuori degli orari prescritti.
•
NORME DI COMPORTAMENTO IN PARCO PUBBLICO GENERE:
Fatte salve le attività espressamente autorizzate dall’Amministrazione Comunale, nel Parco Pubblico valgono, in aggiunta
alle prescrizioni sopra citate, i divieti di cui ai seguenti punti:
L’area è destinata per sua natura alla sola circolazione pedonale con espresso divieto d’accesso d i circolazione per i
veicoli a motore e di quei mezzi simili a veicoli (con motori a scoppio o elettrici). Eccezione alla regola del divieto generale
d’accesso e circolazione veicolare è ovviamente fatta per i mezzi di primo intervento e del servizio di manutenzione. Fatta
eccezione per i mezzi di primo intervento, la circolazione all’interno dell’area (veicoli dei servizi di manutenzione o veicoli
eccezionalmente e preventivamente autorizzati dall’Amministrazione per particolari e motivate esigenze) può avvenire
unicamente a passo d’uomo. E’ fatto, pertanto, espresso divieto di accesso, dei mezzi di spostamento muniti di ruote o
rotelle come biciclette, pattini a rotelle, pattini in linea, monopattini, ecc.. Il libero uso da parte dei bambini dei giochi e
delle attrezzature è posto sotto la sorveglianza e la responsabilità delle persone che li hanno in custodia, così come il loro
uso improprio declina da ogni responsabilità l’Amministrazione Comunale.
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La presente ordinanza sarà resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale, e sarà divulgata mediante
affissione al Parco stesso e tramite pubblicazione sul sito internet del Comune.

DISPONE
La videosorveglianza del Parco Giochi 24 ore su 24 conformemente alle normative in vigore e secondo quanto previsto dal
Garante dei dati personali e Codice della privacy con modalità precisate con atto a parte.

DISPONE INOLTRE
la trasmissione della presente ordinanza:
-alla Prefettura di Caserta;
-al Comando Stazione Carabinieri di Grazzanise;
-al Comando Polizia Locale di Santa Maria la Fossa;
-all’Ufficio Tecnico Comunale per gli adempimenti e per le verifiche di competenza

INFORMA
che, l’inosservanza alle disposizioni di cui al presente provvedimento sarà punita con la sanzione amministrativa da Euro
50,00 a Euro 500 (pagamento in misura ridotta Euro 100,00), fatte salve ovviamente più gravi sanzioni di carattere penale.
Per l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie e per tutti gli aspetti procedurali connessi, si rinvia a quanto previsto nei
regolamenti comunali e a quanto previsto dalla Legge 689/81.
E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale chiedere l’ausilio di associazioni di volontariato per la custodia ed il controllo del
rispetto alle disposizioni impartite. Il Comando di Polizia Locale e le altre forze dell’ordine tutte sono incaricati del controllo
dell’osservanza al presente atto.

AVVERTE
per quanto ut supra non espresso si deve far riferimento al DPCM attualmente in vigore nel rispetto del colore assegnato alla
regione di appartenenza e/o alle deroghe previste;
Che la presente ordinanza venga pubblicata sull’Albo online, sulla Home Page del Sito istituzionale e che venga inoltre
ampiamente diffusa attraverso i mezzi di comunicazione istituzionale
Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro
sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione o piena
conoscenza dell’atto.
Dalla Residenza Municipale, 07/07/2021

IL SINDACO
F.to Arch. Federico Nicolino
(Firma Autografa omessa Ai sensi dell’art.3 del D.lgs. 39/93)

