AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: INSTALLAZIONE DI PARCHI DIVERTIMENTO E AREE GIOCO

IL SINDACO
RICHIAMATE le precedenti ordinanze Sindacali atte ad adottare misure urgenti per il
contenimento e contrasto del contagio del Virus Covid-19;
VISTO il Decreto –Legge 16 maggio 2020 n. 33, avente ad oggetto “ ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID- 19”.
VISTO in particolare l’art. 1 del il D.P.C.M del 17 maggio 2020, avente ad oggetto
“Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale;
VISTA l’Ordinanza della Presidenza della Regione Calabria, n. 43 del 17/05/2020;
CONSIDERATO che dal 15/06/2020 è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a
luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non
formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e
con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle
linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia, allegate al DPCM 17 maggio
2020.
CONSIDERATO che, per come specificato sul Piano Comunale di Spiaggia, approvato
con Delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 28/11/2011, le aree per l’installazione di
parchi di divertimento e aree gioco, sono già identificate, come si desume dalle tavole
del P.C.S. , in Zona 4 – SISTEMA DEL VERDE E DEI SERVIZI EXTRA-BALNEARI- aree
S1-S2-S3;
VISTO che la diffusione del virus è ancora in essere e che pertanto allo stato, non v’è
certezza di specificare se tali attività potranno svolgersi sul territorio comunale;
VISTO comunque l’avvicinarsi della stagione estiva fermo il diritto per l’Ente di
vietare l’installazione di parchi divertimento e aree giochi;
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COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO
Provincia di Cosenza

SI AVVISA

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.
Santa Maria del Cedro lì, 26/05/2020

IL SINDACO
Avv. Ugo Vetere
F.to
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che a partire dal 01/06/2020 è possibile presentare richiesta per l’installazione di parchi
divertimento e allestimento aree giochi, fermo il diritto da parte dell’ufficio competente
di adottare provvedimenti di diniego in seguito a disposizioni in materia da parte
dell’autorità governativa o regionale.

