
COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

 SETTORE TECNICO
 LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA - ATTIVITA' SPORTIVE

ORDINANZA N. 138 
Porto Mantovano, il 14/11/2020

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO DEI GIOCHI E DELLE ATTREZZATURE LUDICO 
SPORTIVE NEI PARCHI,  PIAZZE E AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO 
COMUNALE DI PORTO MANTOVANO.

IL SINDACO

Premesso  che  l’Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  il  30  gennaio  2020  ha  dichiarato  l’epidemia  da  
COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Premesso che l’evolversi dell’emergenza sanitaria connessa all’infezione COVID-19 richiede l’adozione di 
misure di contenimento della diffusione dell’agente virale;

Visto il DPCM  3 novembre 2020 che reca una serie di misure urgenti per il contenimento del contagio da 
covid 19 sull’intero territorio nazionale che divide in tre zone in funzione del rischio presente;

Vista l’Ordinanza del Ministero della Sanità del 4 novembre 2020 che individua la Regione Lombardia in 
zona rossa, ad alto rischio di contagio da covid 19;

Visti gli allegati al DPCM ed in particolare la scheda “Aree giochi per bambini” in cui sono riportate tutte le 
indicazioni per l’utilizzo dei giochi;

Dato Atto che nella scheda sono previste una serie di misure precauzionali riguardanti l’informazione, l’auto  
monitoraggio  delle  condizioni  di  salute,  la  riorganizzazione degli  spazi  prevedendo accessi  ordinati  per 
evitare assembramenti di persone, percorsi separati di entrata e uscita e una approfondita pulizia giornaliera o  
con frequenza adeguata delle aree e delle attrezzature;

Valutato,  alla luce dell’andamento epidemiologico in notevole crescita nel territorio comunale, di limitare  
l’assembramento delle persone e adottare misure di maggiore precauzione e prevenzione rispetto a quelle 
contenute nella scheda e finalizzate all’obiettivo di riduzione del contagio da covid; 

Ritenuto pertanto di:

 vietare l’utilizzo delle attrezzature ludico e sportive presenti in tutti  i  parchi, piazze e aree  
pubbliche comunali

 confermare l’apertura di soli n. 8 parchi del territorio di seguito elencati  con divieto di utilizzo 
dei giochi:

1. Parco via Montessori

2. Parco via Einaudi

3. Parco Mantovanella – via Isabella d’Este

4. Area verde di Montata Carra – strada Canova

5. Parco Svevo

6. Parco Ca Rossa

7. Piazza della Resistenza

8. Parco via XXV Aprile a Soave
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 Confermare la chiusura di tutti gli altri parchi pubblici presenti nel territorio.

Vista l’Ordinanza sindacale n. 81 del 17/7/2020 che rimane in vigore per quanto riguarda i parchi aperti e  
chiusi del territorio comunale;

ORDINA

1. Di VIETARE L’UTILIZZO, nel rispetto del DPCM 3/11/2020,  di tutti i giochi e le attrezzature 
ludico sportive presenti in tutti i parchi, piazze e aree pubbliche comunali;

2. Di CONFERMARE L’APERTURA di n. 8 parchi pubblici di seguito elencati,  fermo restando il 
divieto di utilizzo dei giochi presenti:

 Parco via Montessori

 Piazza via Einaudi

 Parco Mantovanella – via Isabella d’Este

 Area verde di Montata Carra – strada Canova

 Parco Svevo

 Parco Ca Rossa

 Piazza della Resistenza

 Parco via XXV Aprile a Soave

3. Di CONFERMARE LA CHIUSURA TOTALE dei  restanti  parchi  e aree pubbliche presenti  nel 
territorio comunale;

4. DI  DARE informazione  della  presente  ordinanza  attraverso  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  e 
all’albo pretorio comunale;

5. DI DARE ATTO che la presente ordinanza manterrà validità fino al 3 dicembre ed oltre e fino a 
quando non verranno valutate nuove misure in funzione delle normative in vigore.

DISPONE

La trasmissione della presente Ordinanza a:

- Società ASEP affinchè provveda alla “chiusura” di tutti i giochi tramite utilizzo di nastro bianco 
e rosso (e di n. 11 parchi) con apposizione di idonei cartelli informativi sul divieto di utilizzo in 
tutti i parchi;

- al Servizio Polizia Locale per i controlli e gli adempimenti di competenza;

- all’Area Tecnica dell’Ente per quanto di competenza;

- alla Prefettura di Mantova – Ufficio Territoriale del Governo;

- al Comando Stazione Carabinieri di Porto Mantovano;

- AVVISA CHE

Avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso:
• Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia;
• Entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;
secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

Lì, 14/11/2020 IL SINDACO
SALVARANI MASSIMO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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