
Ordinanza del Commissario Prefettizio n. 10 del 
21/05/2020

Oggetto: PROROGA DELLE MISURE PER LA PREVENZIONE E PER LA 
GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 
CORONAVIRUS - AVVIO FASE 2 - DIVIETO TEMPORANEO DI 
UTILIZZO FINO AL 25 MAGGIO 2020 DELLE AREE GIOCHI ED 
AREE ATTREZZATE LUDICHE E DI FITNESS NON CUSTODITE 
ALL’INTERNO DEI PARCHI, E GIARDINI PUBBLICI CITTADINI 

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(art. 50T.U. D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 – Assunti i poteri del Sindaco)

- Visto il D.P.R. in data 08 agosto 2019, con il quale la Dott.ssa Laura FERRARIS, è stata nominata 
Commissario  Straordinario  del  Comune di  Venaria  Reale,  attribuendo alla  stessa  i  poteri  per  legge 
spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed al Sindaco;

- Visto il Decreto Prefettizio n. 2019-007461 - Area II - in data 18 luglio 2019, con il quale è stato  
nominato il Sub Commissario Dott. Giuseppe ZARCONE, per coadiuvare il Commissario Prefettizio 
nell'espletamentodell'incarico;

- Visto il Decreto Prefettizio n. 2019-007461 - Area II - in data 31 luglio 2019, con il quale è stato  
nominato il Sub Commissario Dott. Gianfranco PARENTE, per coadiuvare il Commissario Prefettizio 
nell'espletamento dell'incarico;

- Visto il Decreto del Commissario Prefettizio n. 9 in dato 09/08/2019, con il quale sono stati delegati ai  
Sub Commissari i poteri di firma delle delibere in caso di assenza od impedimento del Commissario

- Premesso che:

- Con precedente Ordinanza del Commissario Straordinario della città di Venaria Reale del 19/03/2020 
avente oggetto: Chiusura aree verdi, parchi e giardini cittadini è stata disposta la chiusura dalle ore  
16:00  del  19  marzo  2020  sino  alle  ore  24:00  del  giorno  25  marzo  incluso  (fatte  salve  eventuali 
proroghe) al pubblico, di tutte le aree verdi, parchi e giardini di proprietà pubblica, il divieto d’uso delle  
piastre sportive polivalenti, delle attrezzature ludiche e di fitness, delle aree gioco presenti nel territorio;



• Visti gli articoli 32, 117, comma 2 lett. q) e 118 della Costituzione;

• Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario nazionale;

•  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

• Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei  
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

• Visto il Decreto della Regione Piemonte n. 58 del 19 maggio 2020 recante "Disposizioni attuative per la  
prevenzione  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID -  19.  Ordinanza  ai  sensi  dell'art.  32, 
comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica", che al punto 23 
consente la riapertura di parchi e giardini pubblici con orari di apertura e modalità di accesso definite dalle  
Amministrazioni Comunali territorialmente competenti, con le modalità previste all'art. 1 comma 1 lett. b del  
D.P.C.M. 17 maggio 2020;

-  Considerato che l’art.  1  comma 1 lett.  b)  primo periodo del  D.P.C.M.  17 maggio 2020,  dispone che 
l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto 
di assembramento di cui all’articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,  
nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

- Considerato, altresì, che l’art. 1 comma 1 lett. b) secondo periodo del D.P.C.M. 17 maggio 2020, consente
l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro  
cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa  
all’aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8 
allo stesso D.P.C.M.;

- Rilevato che l’accesso alle aree giochi è consentito ai bambini e agli adolescenti accompagnati da adulti e, 
in subordine, alla condizione che tutte le persone che accedono siano dotate di mascherine se di età superiore  
ai  3 anni,  e  che non si  determinino assembramenti  tali  da pregiudicare  il  rispetto delle prescrizioni  sul  
distanziamento fisico (almeno un metro fra ogni diversa persona presente nell’area);

- Considerato che le linee guida di cui all’allegato 8 del D.P.C.M. del 17 maggio 2020, al fine di consentire 
l’utilizzo delle aree in condizioni tali da garantire il massimo contenimento del rischio contagio, impongono  
specifiche attività di manutenzione, di gestione e controllo, oltre che di pulizia e verifica periodica delle  
condizioni igieniche degli arredi e delle attrezzature disponibili;

-  Considerato che è in corso la valutazione e l’analisi con i Sindaci della Città Metropolitana, al fine di 
adottare procedure che consentano di assicurare adeguata omogeneità di gestione del territorio delle aree 
giochi, sul territorio metropolitano di Torino;

- Ritenuto, in attesa di chiarimenti governativi sull’applicazione dell’Allegato 8, “recante “Linee guida per  
la gestione in sicurezza di opportunità organizzative di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella  
fase 2 dell’emergenza Covid”, di disporre la chiusura delle aree giochi, al fine di organizzare al meglio tali 
spazi e la relativa gestione e di garantire condizioni di tutela della salute dei fruitori di tali aree;

- Richiamato  l’art. 10 del D.P.C.M. 17 maggio 2020 che prevede che il Prefetto territorialmente competente, 
assicura l’esecuzione delle misure del decreto citato, nonché monitora l’attuazione delle restanti misure da 
parte delle amministrazioni competenti;

-  Ritenuto  di  disporre  il  divieto  di  utilizzo  delle  aree  giochi,  delle  piastre  sportive  polivalenti  e  delle 
attrezzature ludiche e di fitness  sino a cessate esigenze, per verificare le condizioni di apertura ed effettuare 
la messa in sicurezza e la pulizia;
 
- Ritenuta necessaria ed urgente l’adozione del presente provvedimento, trattandosi di atto finalizzato alla 



tutela della salute pubblica, non in contrasto con le misure statali e, pertanto, non rientrante nelle previsioni  
di cui all’art. 3 comma 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;

- Al fine di tutelare la salute pubblica, ai sensi dell’art. 50, comma 5 del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000
e s.m.i.;

- Visto lo Statuto Comunale;
ORDINA

In ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 1 comma 1 lett. b, primo e secondo periodo, del D.P.C.M. 17 
maggio  2020  e  sino  all’individuazione  delle  procedure  che  consentano  il  rispetto  dell’Allegato  8  del 
D.P.C.M. 17 maggio 2020, sulla base delle motivazioni in premessa,  il divieto di utilizzo delle aree giochi,  
delle  piastre  sportive  polivalenti  e  delle  attrezzature  ludiche  e  di  fitness  posizionati  su  area  pubblica  
comprese quelle interne ai parchi e ai giardini comunali, fino al 25 maggio 2020.

RENDE NOTO 

Salvo che il  fatto non costituisca reato,  l’inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da € 400 ad € 3.000 di cui all’art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n.  
19. 

La sanzione amministrativa comminata può essere versata alla Tesoreria Comunale  Iban  IT27 E030 6931 
1101 0000 0046 069 presso Intesa San Paolo S.p.A. Ag. di Venaria Reale Viale Buridani, 38

AVVISA

Il Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive  
modificazioni  è l’Arch. Diego Cipollina Dirigente del  Settore LL.PP.,  Ambiente,  Protezione Civile della  
Città di Venaria Reale.

DISPONE

Che copia del presente provvedimento venga trasmesso:
. al Comando di Polizia Locale per le attività di controllo di competenza;
. all’Unità di Crisi della Regione Piemonte;
. alla Città Metropolitana di Torino;
. alla locale Stazione dell'Arma dei Carabinieri;
. alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Torino
- alla Società partecipata Gesin S.r.l. per proseguire con le attività di verifica e di mantenimento delle  
misure atte ad impedire l’utilizzo delle  aree giochi, delle piastre sportive polivalenti e delle attrezzature 
ludiche  e  di  fitness  di  cui  in  premessa  (verifica  periodica  presenza  cartelli  di  divieto  di  utilizzo  e 
mantenimento  delimitazione  dei  giochi,  e  delle  altre  citate  attrezzature  anche  mediante  nastro  
bianco/rosso). 

Che copia della presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio Comnale;

AVVERTE

Che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell’art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 
241;

che gli  Agenti  e gli  Ufficiali  di Polizia Locale,  i Carabinieri  e gli altri Agenti  e Ufficiali  di Polizia 
Giudiziaria sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente Ordinanza;



ai sensi dell'art. 3, comma IV della Legge 07/08/1990 n. 241 che contro la presente Ordinanza 
è ammesso ricorso al TAR Piemonte, nel termine di 60 gg dalla notifica della stessa ovvero 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199) 
decorrenti dalla notifica della presente. 

Venaria Reale lì, 21/05/2020 IL Commissario Straordinario
FERRARIS LAURA / ArubaPEC S.p.A.


