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ORDINANZA N. 10 DEL 6 Maggio 2020 
 

 

MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL 
CONTAGIO DA COVID-19 – REVOCA PRECEDENTE ORDINANZA SINDACALE N.6  
DEL 21 MARZO 2020 - PARZIALE RIAPERTURA DI AREE PUBBLICHE, PARCHI E 
GIARDINI E REGOLAMENTAZIONE DI FREQUENZA DELL’AREA CIMITERIALE    
      

            IL SINDACO 
 

Richiamato  
Il  D.P.C.M. 26    aprile 2020  “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da CO-VID-19 sull’intero territorio nazionale "pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 108  del 27  aprile 2020  che all’art 1 comma 1, lettera D vieta 
ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati e conferisce al 
Sindaco il potere di disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia 
possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla lettera D 
 

Considerato  
che la situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, rende  ancora opportuna 
l'adozione di misure atte a contenere il rischio di contagio su tutto il territorio 
nazionale e che occorre, quindi, disporre ulteriori misure, atte a scongiurare 
assembramenti e, comunque, contatti ravvicinati tra le persone che non siano 
assolutamente indispensabili sempre però prevedendo l’utilizzo di mascherine.   
 

Tenuto conto  
della lettera E del succitato DPCM del 26 aprile 2020 che prevede:  
- l’accesso ai pubblici parchi, ville e giardini pubblici è condizionato al rigoroso 

rispetto di quanto previsto dalla lettera D, nonché della distanza di sicurezza 
interpersonale di 1 metro, conferendo al sindaco il potere di disporre la temporanea 
chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto 
di quanto previsto dalla lettera D;  

- la chiusura delle aree attrezzate per i giochi dei bambini   
- la regolamentazione dell’accesso all’area cimiteriale  
 

Visto che l’art. 50 comma 7 e 54 del D. Lgs n. 267/2000 recante “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”  
 

Visto lo Statuto Comunale al fine di garantire la corretta osservanza delle misure igienico 
sanitarie atte a ridurre il rischio di contagio da COVID-19. 
 

 
 
 
 



 
ORDINA 

 

DI REVOCARE  LA PRECEDENTE ORDINANZA SINDACALE N. 6 DEL 21 MARZO 

2020 CON DECORRENZA IMMEDIATA E, FINO AL 30 GIUGNO 2020, LA 

RIAPERTURA DEI SEGUENTI LUOGHI, GIÀ SOTTOPOSTI AD ORDINANZA 

RESTRITTIVA  
 

 Giardino Pubblico Comunale “del Colledrone” esclusa l’Area Giochi per la 
quale rimane attiva l’ordinanza di chiusura già emessa  

 Giardino Pubblico posto all’inizio della strada provinciale Vallinfreda-
Orvinio  

 Giardino Pubblico di “Villa Tortima” 
 Area del Monumento Naturalistico “Le Aie” 

 

ORDINA ALTRESI’ 
ai sensi del DPCM del 26 aprile 2020 pubblicato sulla  G.U del 27 aprile 2020  
art. 1 lettera I 

 
 LA RIAPERTURA  DEL CIMITERO COMUNALE, fino al 30 giugno 2020 con il 

seguente orario:  tutti i giorni compresi  i festivi dalla ore 09-12.00 e dalle 
ore 15.00 alle ore 17.00,  con le seguenti prescrizioni: 

1. Nell’accesso al Cimitero devono essere rigorosamente osservate le misure 
di prevenzione di cui all’allegato 1. Del DPCM 4 marzo 2020, e all’art 1. 
Lettere D,E,ed F del DPCM 26 Aprile 2020: a) Distanza minima di 1 metro e 
divieto di qualsiasi forma di assembramento; b) utilizzo di dispositivi di 
protezione individuale (obbligo di mascherina) e disinfezione delle mani.  

2. Limitatamente alle cerimonie funebri, è consentita la presenza di massimo 
15 persone, purché sia rispettata la distanza minima di 1 metro tra i 
presenti. 
 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui 
al presente provvedimento è punito, ai sensi dell’art 650 del Codice Penale. 
Le Forze di Polizia Giudiziaria ed il Comando dei Carabinieri di Vallinfreda 
assicureranno l’esecuzione della presente ordinanza. 

 

DISPONE 
Che la presente ORDINANZA sia: 

 Pubblicata sull’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di 
Vallinfreda; 

 Affissa sugli spazi pubblici di affissione; 

 Trasmessa a tutti gli Uffici comunali ai fini dell’attuazione; 

 Trasmessa al Prefetto di Roma; 

 Trasmessa alla Stazione dei Carabinieri di Vallinfreda; 
 

INFORMA 
  

A norma dell’articolo 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n° 241 si avverte che, avverso 
la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/1971 n° 1034 e successive 

modificazioni, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere al T.A.R. LAZIO, per motivi di 
legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’albo pretorio on.line del Comune di 
Vallinfreda, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro centoventi giorni decorrenti dalla medesima data. 
 
Vallinfreda lì, 6 maggio 2020              IL SINDACO 
                              Prof. Piero Chirletti 
  


