
 

 

 
COMUNE DI PESCAGLIA 

PROVINCIA DI LUCCA 
 
 

ORDINANZA N.  19  DEL  29/05/2020   
 
OGGETTO: MISURE CONTINGIBILI E URGENTI CONNESSE AL DIFFONDERSI DEL 
CORONAVIRUS COVID-19. MISURE DI CONTENIMENTO PER LE AREE GIOCO 

 
  

   IL SINDACO 
 

Premesso che, a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, in data 
31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza 
sanitaria per l’epidemia da Covid-19; 

Visto il DL 16/05/2020 n.33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da Covid-19 che, all’art.1 comma 1, dispone a 
decorrere dal 18 maggio 2020 la cessazione delle misure limitative di 
circolazione all’interno del territorio regionale; 

Richiamato il DL 25/03/2020 n.19 e s.m.i. recante misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

Visti: 

✓ il DPCM 17/05/2020 recante misure per il contrasto ed il contenimento 
del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale a 
partire dal 18 Maggio p.v., con relativi allegati; 

✓ l’Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n.57 del 17/05/2020 
recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid19 – avvio della Fase 2; 

 
Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 60 del 27 Maggio 
2020 avente ad “Oggetto: Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19. Ulteriori misure per la Fase 2”;  

 
Considerato che i suddetti provvedimenti pongono come obiettivo di carattere 
generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, 
evitare ogni occasione di possibile contagio;  

Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni ed attività del Comune 
di Pescaglia ed allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene 
indispensabile adottare misure coerenti con gli obiettivi dei richiamati 
provvedimenti; 

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 18 del 18/05/2020; 

Visto l’art.1, comma 9, del DL 16 maggio 2020 n. 33; 

Visto l’art.3, comma 2, del DL 25/03/2020 n. 19; 



 

 

Visto l’art.50, comma 5, del T.U.E.L. e ss.mm.ii.; 

    

ORDINA 

 
A decorrere dal giorno 3 giugno 2020 e salvo modifiche, fino alla data finale 
dello stato di emergenza sanitaria: 

1. Di confermare la possibilità di accedere ai parchi e giardini pubblici, 
con obbligo di rispettare le disposizioni di comportamento generali di 
cui all’art.1, comma 1, lett. d) del DPCM  17/05/2020 (distanza di 
sicurezza interpersonale di mt. 2 in caso di attività sportiva e di mt. 
1 per ogni altra attività) e dell’Ordinanza del Presidente della 
Regione Toscana n. 60 del 27/05/2020 nonché le seguenti prescrizioni 
aggiuntive: 

✓ I bambini ed i ragazzi di età inferiore a 14 anni devono essere 
accompagnati da una persona adulta, la quale curerà la loro 
attività ed il rispetto delle distanze; 

✓ Le panchine possono essere occupate da una sola persona, salvo 
che non si tratti di familiari conviventi; 

2. Di confermare la chiusura delle aree attrezzate per il gioco dei 

bambini; 

3. Al Servizio Associato di Polizia di vigilare sul rispetto della 

presente ordinanza; 

 Significa che: 

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell’ente e trasmessa 
ai soggetti sotto elencati per l'attuazione immediata e l'informazione ai 
cittadini: 

Servizio Associato di Polizia Municipale; 

Settore 1 Amministrativo-Finanziario; 

Settore 2 Programmazione Territoriale e Servizi al territorio; 

Al Comando Stazione Carabinieri di Pescaglia; 

Le disposizioni, di cui alla presente ordinanza possono essere oggetto di 
ulteriori integrazioni o eventuali modifiche, in ragione dell’evoluzione del 
quadro epidemiologico e delle sopravvenute disposizioni normative o 
amministrative nazionali o regionali; 

L'inosservanza al presente provvedimento è punita ai sensi dell'art. 650 c.p.; 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana entro 60 
giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni 
dalla sua adozione. 
 
Pescaglia, lì 29.05.2020 
 

IL SINDACO 
Dott.  Bonfanti Andrea 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del  presente atto  ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 07/3/2005 n. 
82 e s.m.i. (C.A.D.).Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Pescaglia, ai sensi 
dell’art. 22 del D.lgs n. 82/2005. 

 
 

 
 


