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COPIA 

Registro Generale n. 33 

 

ORDINANZA N. 33 DEL 01-06-2020 

 

Ufficio: LAVORI PUBBLICI 

 

Oggetto: CHIUSURA AL PUBBLICO DELL' AREA GIOCHI DENOMINATA 

"PARCO DEGLI ARMENI" E APERTURA DEI CIMITERI CON ORARI 

ORDINARI.- 

 

IL SINDACO 

 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 Aprile 2020;  

Vista la propria ordinanza n° 24 del 4/5/2020 del Presidente della Giunta regionale che 

stabiliva: 

- La riapertura dei cimiteri secondo l’orario invernale ovvero ogni giorno dalle 7.30 alle 

17.00; 

- La riapertura dei parchi pubblici nel rigoroso rispetto del divieto di assembramento di 

persone e mantenendo la chiusura delle aree attrezzate per il gioco dei bambini e dei 

servizi igienici ove presenti; 

Visto che a seguito di accertamenti svolti è risultato che l’ area giochi denominata “Parco 

degli Armeni” è risultata, nonostante l’ esplicito divieto, luogo di continuo assembramento; 

Ritenuto pertanto di disporne la chiusura fino alla fine del periodo di emergenza e 

comunque fintanto che un utilizzo collettivo non risulti pericoloso i termini di diffusione del 

contagio; 

Ritenuto inoltre di aprire i cimiteri Comunali definitivamente secondo gli orari ordinari; 

Visto l’art. 50 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 

Tutto ciò premesso e considerato;  

 

ORDINA 

 

Per le motivazioni in premessa riportate, con decorrenza dalla data odierna: 

- La chiusura fino alla fine del periodo di emergenza e comunque fintanto che un 

utilizzo collettivo non risulti pericoloso i termini di diffusione del contagio dell’ area 

giochi denominata “Parco degli Armeni” 

- La riapertura completa dei cimiteri secondo gli orari ordinari; 
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Si avverte che, fatta salva l’applicazione della sanzione penale di cui all’art.650 del codice 

penale, la violazione del presente provvedimento comporterà l’applicazione della sanzione 

amministrativa di cui all’art. 7, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 267/2000. 

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante affissione 

all’Albo Pretorio on-line del Comune, attraverso il sito internet comunale e i mezzi di 

comunicazione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. 

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo 

Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del FVG o, in alternativa, entro 120 

giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 1199/71. 

 

DEMANDA 

 
Al Comando Intercomunale di Polizia Locale, la vigilanza per l’ottemperanza alla presente 

Ordinanza; 

La presente ordinanza è trasmessa, al Prefetto della Provincia di Udine, al Presidente della 

Giunta Regionale e alla Stazione Carabinieri di Martignacco. 

 

IL SINDACO 

Dott. Andrea Pozzo 
 
 

 

  

 F.to POZZO ANDREA 
  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e 

norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la 

prescritta pubblicazione fino al            con numero di registrazione all’albo pretorio . 
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Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del 

D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate. 

 

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 __________________________________ 

 


