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ORDINANZA N. 87 DEL 10/12/2020

Oggetto: EMERGENZA COVID-19 - PARCHI E GIARDINI COMUNALI - GESTIONE DEGLI 
ACCESSI E ORARI DI APERTURA DAL 11-12-2020

IL SINDACO

VISTO il DPCM del 03-12-2020 ed in particolare l’Allegato 9 che prevede che per le Aree 
giochi per bambini sia disposto quanto segue:

AREE GIOCHI PER BAMBINI
Le presenti indicazioni si applicano a zone attrezzate con giochi per bambini, presenti 
all’interno di aree pubbliche e private, comprese quelle all’interno di strutture ricettive e 
commerciali.
▪ Predisporre per genitori, bambini, accompagnatori ed eventuale personale una 
adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare. Prevedere 
segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori, comprensibile anche ad utenti 
stranieri, in particolar modo per aree a vocazione turistica.
▪ Invitare il personale e i genitori all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e 
del proprio nucleo familiare, ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di 
comparsa di sintomi sospetti per COVID-19.
▪ Per bambini e ragazzi devono essere promosse le misure igienico-comportamentali con 
modalità anche ludiche, compatibilmente con l’età e con il loro grado di autonomia e 
consapevolezza.
▪ Riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature, per garantire l’accesso in 
modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento 
di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che, in base 
alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo 
aspetto afferisce alla responsabilità individuale. In caso di presenza di minori che 
necessitano di accompagnamento consentire l’accesso a un solo accompagnatore per 
bambino. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.
▪ La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da genitori, 
accompagnatori ed eventuale personale, e dai bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età. 
Privilegiare mascherine colorate e/o con stampe.
▪ Mettere a disposizione idonei dispenser di prodotti igienizzanti per la frequente igiene delle 
mani in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita. Questa misura non è 
obbligatoria per le aree gioco presenti nei parchi pubblici.
▪ Garantire una approfondita pulizia delle aree e delle attrezzature, preferibilmente 
giornaliera o con una frequenza adeguata rispetto all’intensità di utilizzo; qualora non sia 
possibile una adeguata pulizia delle attrezzature, non ne potrà essere consentito l’utilizzo.

VISTO CHE a fronte delle normative vigenti non è possibile garantire una sanificazione 
adeguata alle aree gioco presenti nei parchi pubblici ai sensi della succitata normativa;

Per quanto sopra esposto e considerato,

ORDINA

- Che dal 11-12-2020 compreso tutti i parchi pubblici siano regolarmente aperti secondo 
gli orari ordinari, comprese le Are per sgambamento cani ove presenti, ma sia inibito 
l’uso di tutti  i giochi presenti all’interno degli stessi
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RACCOMANDA

- Che gli utenti che si recano presso i parchi pubblici rispettino la normativa di cui in 
premessa per quanto di loro competenza ed in genere le normative superiori di merito;

INFORMA

- Che i contravventori di quanto ordinato dalla presente ordinanza e di quanto disposto 
dalle normative superiori di merito saranno perseguiti nei termini di legge;

- Che i contravventori di quanto sopra sono pienamente responsabili qualora 
maggiorenni di ogni danno cagionato a se stessi e a terzi per effetto del mancato 
rispetto di quanto ordinato dalla stessa ordinanza sindacale (in caso di utenti minorenni, 
la responsabilità di cui al presente comma è assolta dai soggetti maggiorenni a cui il 
soggetto minorenne è giuridicamente assegnato in custodia)

DISPONE

- Che la presente ordinanza è valida dal 11-12-2020 incluso e fino a successivo atto di 
revoca della stessa;

- Che l`ordinanza sindacale n. 81 del 19-10-2020 è da intendersi abrogata con decorrenza 
dal 11-12-2020 incluso;

- Che il provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio on-line  e sul sito internet del 
Comune;

- Che il provvedimento venga comunicato all'Ufficio Tecnico ed al Comando di Polizia 
Locale del Comune di Carpenedolo;

- Che il provvedimento venga trasmesso alla Prefettura di Brescia e alla Stazione dei 
Carabinieri di Carpenedolo, all`ATS Brescia, alla Regione Lombardia.

COMUNICA

Che avverso la presente Ordinanza, si potrà proporre ricorso al Tribunale Amministrativo di 
Brescia nel termine di 60 giorni dalla notifica ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello 
Stato nel termine di 120 giorni.

Il Sindaco
TRAMONTI STEFANO

(atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate)


