
 

COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE 

 

ORDINANZE E DECRETI DEL SINDACO n.ro 7 del 15/03/2021 

ORGANI DI GOVERNO 
Ordinanza N. 7 del 15/03/2021 

 

Oggetto: EMERGENZA COVID 19. ULTERIORI MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL 

CONTAGIO. CHIUSURA DI TUTTI I PARCHI PUBBLICI COMUNALI A PARTIRE DAL 

15.03.2021 FINO AL 06.04.2021 COMPRESO. 

 

I L  S I N D A C O 

 

 

Premesso che con ordinanza del ministro della salute 12 marzo 2021 avente ad oggetto “ misure di 

contenimento del contagio nelle regioni Emilia Romagna , Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, 

Piemonte e Veneto “, è stata disposta la ZONA ROSSA nelle suddette Regioni e, quindi, anche 

nella Regione Lazio da lunedì 15 marzo 2021; 

 

Constatato che, stante le ridotte dimensioni e la conformazione dei parchi pubblici esistenti nel 

territorio comunale, non sussistono le condizioni atte ad assicurare il rispetto della distanza di 

sicurezza interpersonale ed a scongiurare ogni forma di assembramento di persone; 

 

Ritenuto opportuno, al fine di contenere il contagio all’interno del territorio comunale e di limitare 

gli assembramenti, disporre la chiusura al pubblico dei parchi pubblici dal 15 marzo 2021 e per tutta 

la durata della zona rossa e, comunque, fino a nuove disposizioni nazionali; 

 

Considerato che l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 disciplina al comma 5 che “in caso di emergenze sa-

nitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le Ordinanze contingibili e urgenti 

sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale in relazione all'urgente neces-

sità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e 

del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro o della vivibilità umana...”; 

 

Visto il D. Lgs 267/00 e ss.mm.ii.; 

 

Vista l’ordinanza del ministro della salute del 12 marzo 2021; 

 

Visto lo statuto comunale; 

 

Viste le precedenti motivazioni che si intendono di seguito riportate; 



 

ORDINANZE E DECRETI DEL SINDACO n.ro 7 del 15/03/2021 

 

ORDINA 

 

La chiusura al pubblico di tutti i parchi pubblici del territorio comunale, dal 15 marzo 2021 al 

6 aprile 2021 compreso, per tutta la durata della zona rossa e, comunque, fino a nuove 

disposizioni nazionali.  

 

La Polizia Locale, nonché le altre Forze di Polizia del territorio, sono incaricate dell'osservanza del-

le suddette prescrizioni. 

 

Da notificare a: 

- Polizia Locale 

- Area Tecnica  

- Stazione Carabinieri Monte Porzio Catone. 

 

 

 

 Il Sindaco 

Monte Porzio Catone, 15/03/2021 Dott. PULCINI MASSIMO 
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11  Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate 


