
COMUNE DI PATERNO'
Citta' Metropolitana di Catania

Ordinanza N.
57

Data di registrazione 26/05/2020

OGGETTO:
PARCO GIOVANNI XXIII – APERTURA – ORARI - – NORME DI 
ACCESSO IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE 
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

IL SINDACO

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;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 
2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza 
relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili";

Vista l’ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure 
profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il D.P.C.M. 23/02/2020 contenente “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”;

Visto il D.P.C.M. 25/02/2020 contenente “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”;

Visto il D.P.C.M. 01/03/2020 contenente “Misure urgenti di contenimento del contagio - da 
COVID19”;

Visto il D.P.C.M. 04/03/2020 contenente “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”;



Visto il D.P.C.M. 08/03/2020 contenente “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”;

Visto il D.P.C.M. 09/03/2020 contenente “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”;

Visto il D.P.C.M. 11/03/2020 contenente “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”;

Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante “Ulteriori misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 
marzo 2020;

Vista l’ordinanza del Ministro dell’interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 
recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da CO-VID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il D.P.C.M. 22/03/2020 contenente “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”;

Visto il D.P.C.M. 01/04/2020 contenente “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

Visto il D.P.C.M. 10/04/2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 
25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 
da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

Visto il D.P.C.M. 26/04/2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 
25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 
da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

Visto il D.L. 16 Maggio 2020 n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il D.P.C.M. 17/05/2020 recante disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 e del D.L. 16 Maggio 2020 n. 33 e l’allegato 17 del citato D.P.C.M. contenente 
le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive ”;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 21 del 17 Maggio 2020;

Vista l’Ordinanza Sindacale n. 44 del 30 Aprile 2020



VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VALUTATO di procedere alla riapertura del parco Giovanni XXIII adottando, 
contestualmente, opportune misure al fine di rispettare quanto previsto dalle sopracitate 
disposizioni, in quanto, ferme le imprescindibili esigenze di tutela della salute, 

CHE la riapertura del Parco Giovanni XXIII rappresenta sicuro strumento di benessere 
individuale e sociale per le comunità di riferimento; 

ORDINA 
fermi e impregiudicati gli ulteriori divieti e gli obblighi recati dai provvedimenti nazionali e 
regionali già emanati in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19, la riapertura del 
parco Giovanni XXIII a far data dal 27/05/2020 con i seguenti orari: dalle 7 alle 19.30 dal 
lunedì alla domenica e la conseguente possibilità di fruire degli spazi al suo interno nel 
rigoroso rispetto delle seguenti regole di comportamento:

1. obbligo di indossare la mascherina per tutti gli adulti ed i bambini sopra i 6 anni;
2. divieto di ingresso per coloro i quali presentano una temperatura corporea 

superiore a 37.5°;
3. obbligo di mantenere la distanza interpersonale di mt. 1.00 salvo che non sia 

necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non 
completamente  autosufficienti; in caso di attività sportiva o motoria la distanza 
interpersonale è di mt. 2.00;

4. divieto di assembramenti; lunghi i viali, i prati e le panchine;
5. divieto di consumare cibo da asporto all'interno del Parco;
6. è consentito l'accesso alle attrezzature di gioco bimbi ma solo sotto monitoraggio di 

un adulto, in tal caso l'accompagnatore dovrà effettuare l'auto-monitoraggio delle 
condizioni di salute del minore che accompagna e mantenere almeno un metro di 
separazione con le altre persone presenti;

7. è fatto obbligo per coloro che svolgono attività fisica all'interno del parco di 
utilizzare i vialetti interni in senso orario, altresì al termine dell'attività dovranno 
immediatamente re-indossare la mascherina;

8. è fatto divieto dell'uso dei bagni pubblici presenti all'interno del parco;
9. il personale comunale assegnato alla custodia e la Polizia Municipale potranno in 

qualsiasi momento verificare il corretto comportamento e chiedere l'allontanamento 
dei trasgressori e/o redigere opportuna sanzione (solo Polizia Municipale);

DISPONE

che la presente ordinanza:
a) sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune;
b) per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa 
adottate, sia trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio, per 
la più ampia diffusione possibile;
c) sia comunicata al Servizio di Polizia Municipale;
d) sia notificata all’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio
e) sia comunicata al Prefetto di Catania;
f) sia comunicata, altresì, a tutte le forze di polizia presenti nel territorio.

Il Responsabile del Procedimento: Dott. Antonino Naso



Il Sindaco
Naso Antonino / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


