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Ordinanza Contingibi[e e urgente ai sensi de]]'art. 50, comma 5, de] D.Lgs. 267/2000 relativa
all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diHusione del contagio da COLD-19 e a
garantire il soddisfacimento dei bisogni primari dei cittadini.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la nomina con Decreto del Presidente della Repubblica de1 16 gennaio 2020, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 26 del 01/02/2020 della Dott.ssa Serafina Mascolo a
Commissario Straordinario del Comune di Genzano di Roma;

Visti

© il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020: "Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale."
La deliberazione de] Consiglio dei Ministri de[ 31 gennaio 2020, con ]a quake è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmettibili;
il Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-1 9" convertito con modificazioni in
legge 5 marzo 2020 n. 13;
il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni
attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori
disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione de]]'emergenza epidemio]ogica da COVID-]9",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 marzo 2020, recante "Ulteriori
disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del OI marzo 2020;
il Decreto del Presidente de] Consiglio dei Ministri 04 marzo 2020, recante "Ulteriori
disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione de]]'emergenza epidemiologica da COVID-]9",
applicabili sull'intero territorio nazionale",pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 04
marzo 2020;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08 marzo 2020, recante "Ulteriori
disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in
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materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 08 marzo 2020;
il Decreto de] Presidente del Consiglio dei Ministri 09 marzo 2020, recante "Ulteriori misure
per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio
nazionale";

'el's"b 'l d TI/"ì el+ l+'b4'B 'f''tl /'vv-v\ 4 ccii [)ct;rau dci Ficsidcni dci Cuiisigìiu dci hiiiiistii ] i maizu 2020, icuaiitu "iilisuic uigcnti
di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale'';
Il DPCM 22 marzo 2020, recante "ulteriori disposizioni attuative,recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale" , pubblicato in G.U. n. 76 del 22 marzo 2020;
il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
Il DPCM l aprile 2020, recante "ulteriori disposizioni attuative,recante misure urgenti in
mnterin d{ contenimento p aeqtinne dell'emeraen7n enideminln ìca dn ('OVID-lq
applicabili sull'intero territorio nazionale" , pubblicato in G.U. n. 8 del 2 aprile 2020;
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considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolamìente diffusivo
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
ritenuto, in considerazione di quanto dinanzi evidenziato, di adottare, a far tempo
dall'entrata in vigore del presente provvedimento e fino al temìine dell'emergenza sanitaria,
ulteriori specifiche misure volte:

v'' da una parte, al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19;
« e dall'altra, a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari dei cittadini;
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ad esclusione delle annesse aree ludiche (parco giochi) in particolare il Parco ''Olmata" con annesso
anfiteatro e zona oasi;

Tenuto conto che il predetto provvedimento disponeva che tale riapertura per motivi legati
all'emergenza sanitaria da coronavirus, avrebbe avuto validità dalla data del 4 Maggio 2020 e fino
al determinarsi di diverse esigenze legate alla necessità di assicurare l'assenza di ogni forma di
assembramento e di garantire il rispetto del distanziamento sociale;

Considerato che a seguito dei controlli effettuati congiuntamente dal Personale della Polizia Locale
e del Commissariato (li r.b. sl e constatato in varie lisce orarie un alilusso incontrollat)ile ai
persone che usufruivano de! Parco, senza assen,are !e prec:ìuzlolìi e disposizioni d! !egge !n merito

al divieto di assembramenti, assenza delle distanze di sicurezza previste, mancanza dei dispositivi di
protezione individuale laddove non era possibile mantenere la dovuta distanza di sicurezza;

Tenuto conto che il DPCM de1 26 aprile 2020 disciplina all'art. l

d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; 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;
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e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso
rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché' della distanza di sicurezza interpersonale di 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;

!ìilgegle per ì motivi espressi provvedere alla nuova interdizione del Parco "Olmata" con annesso
anfiteatro e zona oasi attraverso la totale chiusura di tutti gli accessi al fine di evitare l'ulteriore
diffusione del contagio da COVD-19 derivante dall'inosservanza delle modalità comportamentali
previste dalla nomìativa vigente;

Richiamato l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali

Vista l'Ordinanza n. 8 del 12 /03/2020:

Vista l'Ordinanza n. 9 del 16/03/2020;

Vista l'Ordinanza n. 10 del 19/03/2020;

yi$!a l'Ordinanza n. 18 del 12 /03/2020;

yj$!a l'Ordinanza n. 21 del 24/04/2020;

Visto lo Statuto Comunale:

ORDINA

per motivi legati all'emergenza sanitaria da coronavirus, dal 07 maggio c.a. e fino al 17 maggio c.a.
salvo diverse disposizioni governative l'ulteriore chiusura del Parco "Olmata" con annesso
anfiteatro e zona oasi

RACCOMANDA

La cittadinanza, al fine del contrasto e del contenimento della diffusione del virus Covid-19, di
attenersi al rispetto delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, nonché alle modalità
comportamentali stabilite dalla normativa vigente,

Si demanda a tutte le Forze di Polizia il controllo del rispetto delle prescrizioni vigenti, mediante
pattugliamento delle predette aree secondo le rispettive modalità organizzative;

Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio, di cui al presente
provvedimento, comporta, ai sensi de]]'art. 4 de] D.L. 25/03/2020 n. ] 9, 1'applicazione della sanzione
pecuniaria (pagamento di una somma da € 400,00 a € 3.000,00);

Ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 si rende noto che responsabile del procedimento è il Ten
Gianfranco Silvestri.
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Il presente provvedimento verrà pubblicato all'albo Pretorio del Comune di Genzano di Roma, per 15
(quindici) giorni consecutivi.

A.t/x/oren tale nì..nlr\roditnontn À pcnf'r;bild
1' r

e ricorso avanti a] T.A.R. de] Lazio, aì sensi e nei termini previsti da] D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;

e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R

Si dispone la trasmissione della presente ordinanza a:
Commissariato P.S. di Genzano di Roma(06 93956857);
Stazione Carabinieri di Genzano di Roma (06 9399104);
!].T.C. Seri'idio Tecn!cc a utcntlvoq./ + ,A. + q../+ b.)%,À + JtXalt\.P .À. q.r+.ÀXÌ+.,v .ttl++Àa tat bvllx Ù,À v q..P

Protezione civile di Genzano di Roma (06 9396036).

1199
24 novembre 1971 n

Genzano di Roma 06/05/2020

Il Responsabile deJ
rice Coìna}

'ocedimento
Feta P.L.

Ten. Gian/faut/' Il Commissario Straordinario
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