
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

 ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 9 DEL 30-04-2020

Apertura, in via sperimentale e temporanea, di Piazza Ilaria Alpi, Piazza Vanvitelli,
Piazza Nassirya, Piazza Livatino e Piazza Padre Pio

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che a seguito dei provvedimenti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e
dal Governatore della Regione Campania, recanti misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l’accesso del pubblico ai parchi, alle
ville ed ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di
assembramento e che il Sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui
non sia possibile assicurare le condizioni di distanziamento sociale ed il rispetto del divieto di
assembramento;

Considerato che è in corso l’elaborazione di misure atte a consentire la riapertura dei parchi,
ville e giardini pubblici presenti sul territorio cittadino;

Ritenuto opportuno, in via sperimentale procedere alla temporanea apertura di alcuni spazi
pubblici, che presentano i requisiti per garantire il distanziamento sociale;

Dato atto che a seguito di appositi sopralluoghi effettuati dal personale dell’Ente sono state
individuate le seguenti Piazze che possono essere temporaneamente aperte al pubblico:

Piazza Ilaria Alpi (ex Piazzetta Clanio);
Piazza Vanvitelli (ex Piazza D’Annunzio);
Piazza Nassirya;
Piazza Livatino;
Piazza Padre Pio (limitatamente alla sola Piazza con esclusione dell’adiacente area
verde e della prospiciente pista di pattinaggio)

Visto

che il DPCM del 26 aprile 2020, all’art. 1, comma 1, lettera d), prevede, tra l’altro, che è
vietata ogni forma di assembramento in luoghi pubblici e privati; il Sindaco può disporre la
temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti quanto
previsto da detta lettera;



che l’art. 1, lettera e) del medesimo DPCM prevede: “L’accesso del pubblico ai parchi, ville,
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”;

che le disposizioni del suddetto  DPCM si applicano dalla data del 4 maggio 2020, in
sostituzione di quelle del  DPCM  10 aprile 2020,  e sono efficaci fino al  17 maggio 2020, a
eccezione di quanto previsto dall'art. 2, commi 7, 9 e 11,  che  si  applicano  dal  27  aprile
2020  cumulativamente  alle
disposizioni del predetto DPCM  10 aprile 2020;

che si continuano  ad  applicare  le  misure  di  contenimento  piu' restrittive adottate dal
Presidente della  Regione Campania;

Valutata  la opportunita’ di  contemperare l'esigenza primaria e ineludibile alla tutela della
salute pubblica con quella di accedere agli spazi pubblici;

Ritenuto, pertanto, in via temporanea e sperimentale riaprire alcune aree pubbliche,
contingentando gli ingressi e le presenze ed  assicurando il costante rispetto della misura
relativa alla distanza minima di sicurezza tra le persone oltre che l’uso dei dispositivi di
sicurezza (mascherine);

Visto l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

DISPONE

Fatte salve eventuali diverse disposizioni Nazionali e/o Regionali,  con efficacia dal
04.05.2020 al 07.05.2020,  l’accesso al pubblico è consentito esclusivamente nelle seguenti
piazze con le modalità di cui al presente atto:

Piazza Ilaria Alpi (ex Piazzetta Clanio);
Piazza Vanvitelli (ex Piazza D’Annunzio);
Piazza Nassirya;
Piazza Livatino;
Piazza Padre Pio (limitatamente alla sola Piazza con esclusione dell’adiacente area
verde e della prospiciente pista di pattinaggio)

L’accesso al pubblico sarà consentito dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.001)
alle ore 19.00;
 Nelle giornate di lunedì 4 maggio e di mercoledì 6 maggio l’accesso sarà consentito2)
solo ed esclusivamente ai soggetti diversamente abili, accompagnati se necessario, in
ragione di un solo accompagnatore per persona.
Nelle giornate di martedì 5 e giovedì 7 maggio l’accesso sarà consentito3)
esclusivamente ai bambini compresi nella fascia d’età 0 – 12 anni accompagnati, in
ragione di un accompagnatore per bambino;
L’accesso sarà consentito esclusivamente agli utenti muniti dei dispositivi di4)
protezione individuale (mascherine) correttamente indossati;

Copia ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n.9 del 30-04-2020 Comune di Marcianise
Pag. 2



Le aree attrezzate per il gioco dei bambini, eventualmente presenti nelle suddette5)
Piazze, sono chiuse e verranno delimitate con nastri bicolore;
Per evitare possibili assembramenti i volontari del Gruppo Comunale di Protezione6)
Civile regolamenteranno l’accesso degli utenti.
 All’interno ed all’esterno delle Piazze dovranno essere rispettate le misure di7)
distanziamento sociale di un metro e vigerà il divieto assoluto di assembramento;

DISPONE

Che copia della presente venga

affissa all’ingresso degli spazi verdi in questione
pubblicata all’Albo on- line dell’Ente
trasmessa al locale Comando di P.M., alla locale Caserma dei Carabinieri, al locale
Commissariato di P.S., alla Prefettura di Caserta, alla Questura di Caserta, alla
Regione Campania, all’ASL.
Trasmessa al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile per gli
adempimenti di competenza.

AVVERTE

Che il Responsabile del procedimento è il Dirigente V Settore (Patrimonio) ing.
De Cicco.
Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale della Campania, entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero, entro 120
giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Che l'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza è punita con le
sanzioni previste dalla legge e dal regolamento;

Il Commissario Straordinario
Dott. Michele Lastella
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 30-04-2020 al 15-05-2020
Marcianise 30-04-2020

IL RESPONSABILE
F.to

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne

Copia ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n.9 del 30-04-2020 Comune di Marcianise
Pag. 4


