
COMUNE DI NOCI
Città Metropolitana di Bari

ORDINANZA Nr. 44 del 08/05/2020

Oggetto: MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE 
DEL COVID-19 - DISCIPLINA DEGLI ORARI APERTURA 
PARCHI CITTADINI.

IL SINDACO

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale 
è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio Nazionale relativo al rischio 
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATO che a fronte dell'evolversi della situazione epidemiologica sono 
stati emanati una serie di DPCM che hanno gradualmente rafforzato la portata delle 
disposizioni miranti a limitare il rischio di trasmissione del virus COVID-19;

VISTO che il DPCM del 26 aprile 2020, all'art. 1, comma 1, lettera e) dispone che 
“l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al 
rigoroso rispetto del divieto di assembramento, della distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno un metro; Il sindaco può disporre la temporanea chiusura 
di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto 
previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono 
chiuse”; 

VISTE le richieste delle associazioni di genitori e sentito il parere degli uffici 
servizi sociali, con le quali viene, tra l'altro, proposta l'apertura di uno spazio 
specifico il cui accesso sia riservato a tutti i cittadini con disagio psichico e autismo;

RITENUTO di dover disciplinare l'apertura dei parchi e disciplinare le modalità di 
utilizzo come normate nel richiamato DPCM del 26 aprile 2020;

SENTITI, nella riunione del 6 maggio 2020, i componenti del Centro Operativo 
Comunale e registrato il loro concorde parere sulla misura di che trattasi;



VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.,

ORDINA

Con efficacia dal 9 maggio e sino al 17 maggio 2020:

1. La riapertura del PARCO GIOCHI in Via Tommaso Siciliani secondo 
il seguente orario:

 - mattina:          dalle ore 9.30 alle ore 12.00;

 - pomeriggio:   dalle ore 18 alle ore 20.30;

 

2. La riapertura del PARCO GIOCHI in via Vittorini (ingresso via f.lli 
Sgobba) - riservata esclusivamente ai cittadini con disagio psichico e 
autismo e loro accompagnatori - secondo il seguente orario:

 - mattina:         dalle ore 9.30 alle ore 12.00;

 - pomeriggio:   dalle ore 18 alle ore 20.30;

3. la chiusura di tutte le aree adibite a giochi per bambini in tutto il 
territorio comunale;

4. il rispetto, in tutto il territorio comunale, dei seguenti obblighi:

§ divieto di assembramento;

§ distanza interpersonale di almeno un metro;

§ divieto di svolgimento di sport di squadra su aree pubbliche e private;

§ distanza interpersonale di due metri nello svolgimento di attività fisica 
all'aperto;

§ divieto di utilizzo dei parchi e aree verdi comunali per svolgere attività di 
intrattenimento;

§ divieto di utilizzo delle aree pic-nic;

Con riserva di ulteriormente prorogare la durata delle innanzi misure in 
ragione dell'andamento dell'emergenza da contagio COVID-19 coronavirus.

In caso di accertamento di ripetute violazioni alle disposizioni emanate si 
procederà alla chiusura immediata del parco o aree interessata.

DA ATTO

Che a carico dei trasgressori è applicabile la sanzione amministrativa prevista, ai 



sensi dell'art. 4 del D.L. 25/03/2020 n. 19, del pagamento di una somma da euro 
400,00 a euro 3.000,00.

DISPONE

L'invio della presente Ordinanza al Comando Stazione Carabinieri ed al Comando di 
Polizia Municipale, per le azioni di vigilanza sull'osservanza del presente 
provvedimento.

La pubblicazione della presente Ordinanza:

 - all'Albo Pretorio Comunale;

 - sul Sito Web Comunale.

AVVERTE

Contro la presente Ordinanza può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. 
di Bari entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente 
provvedimento all'Albo Pretorio Comunale.

IL SINDACO
Dott. Domenico Nisi


