COMUNE DI MOTTOLA
ORGANI ISTITUZIONALI
SINDACO
Ordinanza N. 31 del 19/06/2020
Oggetto: Emergenza COVID 19 – Ordinanza di apertura della Villa Comunale
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 del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020;
VISTI i D.P.C.M. 10 aprile 2020 e D.P.C.M. 26 aprile 2020 recanti “Misure di contenimento del contagio
sull'intero territorio nazionale”;
VISTA l’Ordinanza n. 214 del 28.04.2020 della Regione Puglia contenente “Disposizioni applicative sul
territorio regionale pugliese in materia di ristorazione con asporto, toelettatura di animali, svolgimento in
forma dilettantistica di attività di pesca, manutenzione di imbarcazioni da diporto; apertura cimiteri;
manutenzione di seconde case; Prescrizioni sulle modalità di rientro delle persone fisiche in Puglia;
Proroga di efficacia delle ordinanze n.207-209-212/2020”;
VISTA la propria Ordinanza n. 15 del 14.03.2020, prorogata con proprie Ordinanze n. 18, n. 19 e 20 con la
quale si dispone tra l’altro la chiusura della villa comunale;
RITENUTO, emanare ordinanza di riapertura ai cittadini della villa Comunale condizionata all’adozione
delle misure idonee ad evitare occasioni di contagio (rispetto delle distanza interpersonale di almeno un
metro, evitare assembramenti);
RICHIAMATO l'articolo 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
ORDINA
1. Con decorrenza 22 giugno 2020 l’apertura della Villa Comunale
2. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico della Villa Comunale durante l’arco dell’intero anno è
così articolato:
 dal 1 ottobre al 30 aprile, dalle ore 7:00 alle ore 21:00
 dal 1 maggio al 30 settembre, dalle ore 7:00 alle ore 22:00.
3. Di stabilire che il termine di validità della presente risulta efficace fino ad emissione di nuova
Ordinanza.
RENDE NOTO
Che, avverso la presente ordinanza è proponibile in via alternativa:
- ricorso al TAR Puglia sez. di Taranto entro 60 gg. dalla pubblicazione sull’albo on line del Comune;
- ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data di pubblicazione sull’albo on line
dell’Ente.
DISPONE
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L’inoltro del presente atto:
 Alla Prefettura di Taranto,
 Alla Provincia di Taranto,
 Alla Questura di Taranto,
 Al Comando Stazione Carabinieri di Mottola,
 Al Comando di Polizia Locale di Mottola,
 Al 4° Settore comunale - Lavori Pubblici e patrimonio

Mottola, lì 19/06/2020

Il Sindaco
BARULLI GIOVANNI PIERO
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Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate
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