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Ordinanza n. 79

IL SINDACO

Richiamate le proprie ordinarze n. 60 del 13 Maggio 2020 e n.63 del 1g Maggio 2020 con
le quali fu disposta la chiusura al pubblico della villa comunale "Baden Powell" di ViJe Belvedere
e delle aree allîezzate per i giochi per bambini di Via Novello e di Via La Carrera, al fine di evitare
assembramenti di persone al loro intemo;

Atfeso che con I'art.l, comma 1, lett. b) del D.p.c.M. 17.0s.2020 e con I'art.4, comrna 1

dell'ordinanza regionale della Basilicata n. 25 del 01.06.2020 si è introdotta la possibilita di riaprire
parchi, ville e giardini pubblici, nel rigoroso rispetto del divieto di assembramènb e dalla distanza
di sicurezza interpersonale di mt. 1,00;

Ritenuto, quindi, possibile dispone la riapertura delle aree suddette con contestuale revoca
dei prowedimenti innanzi citati;

Visto il T.U. n. 267 /2000 e successive modifiche e integrazioni;
per le ragioni innanzi esposte;

ORDINA

La riapertura al pubblico, con decorrenza 13 Giugno 2020, della villa comunale aBaden
Powell" di Viale Belvedere' e delle aree 

^ttîezzate 
per i giochi per bambini di Via Novello e di

Via La Carrera.
I frequentatori delle suddette aree sono tenuti al più rigoroso rispetto del divieto di assembramento
di cui all'articolo l, comma 8, primo periodo, del decretoJegge l6 maggio 2020, n.33, nonchè della
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
A decorrere dalla stessa daîa, 13 Giugno 2020, le ordinanze n. 60 del 13.05.2020 e n. ó3 del
I 8.05.2020 sono revocate.
La presente sarà affissa all'Albo Pretorio online e nei luoghi soliti; sarà trasmessa ai locali
Comandi della Stazione Carabinieri e della Polizia Locale, per la sua osservanza.
Sarà. inoltre. inviata a:o Regione Basilicata - Presidenza Giunta: presidente.eiunta@cert.reeione.basilicata.it;

o Regione Basilicata - Direzione Protezione Civile:
uffi cio.protezione.civile@cert.regione.basilicata. it;o Prefettura di Matera: protocollo.prefmt@pec.intemo.it;o 
Questura di Matera: sab.ouest.mt@pecos.poliziadistato.it.

Awerso il presente prowedimento è ammesso ricorso al TAR della Basilicata nel termine di
sessanta giomi owero, in altemativa, al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi
giomi, termini entrambi ricorrenti dalla data della sua emanazione.

Dalla Residenza Municipale lì 12 Giugno 2020
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N° PAP-00539-2020

Il presente atto  viene affisso all'Albo
Pretorio on-line

dal 15/06/2020 al 30/06/2020

L'incaricato della pubblicazione
VITO BRIGANTE


