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ORDINANZA SINDACALE 

 
n. 128 del 11/11/2020 

 
 
OGGETTO: 

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE - EMERGENZA COVID 19 - 
CHIUSURA DEI PARCHI GIOCO COMUNALI -           

 

IL SINDACO 

 

VISTO E RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 
Novembre 2020 a mezzo del quale, in relazione al peggioramento della curva 
epidemiologica da Covid 19, sono state adottate misure urgenti finalizzate al contenimento 
del contagio; 

DATO ATTO che la Regione Liguria, fino alla data del 10 Novembre 2020, è stata 
ricompresa dal Governo fra le zone “gialle” ovvero fra le aree considerate a minor rischio 
di criticità; 

PRESO ATTO che, a decorrere dalla ore 24,00 del giorno 10 Novembre 2020, sulla base 
della valutazione dei dati trasmessi dalle Regioni, il Ministero della Salute ha classificato 
l’intero territorio regionale ligure quale zona “arancione”, ovvero zona in cui il rischio di 
criticità risulta maggiore rispetto a quello attuale; 

SENTITI a tal proposito gli uffici comunali competenti e ritenuto opportuno, in prospettiva 
di abbattere ulteriormente la curva di contagio, interdire a fruibilità dei parchi gioco 
comunale e precisamente: 1) Parco giochi di Via Anfossi, fatta eccezione le attività di 
educazione fisica rivolta agli studenti negli orari previsti dalle Istituzioni Scolastiche; 2) 
Parco giochi di Lungo Argentina 3) Campetto ubicato fra le scuole secondarie di primo 
grado e la scuola primaria di Taggia, 3) Campetto ubicato in zona “Darsena”, 4) Parco 
giochi “Viale delle Palme” fatta eccezione le attività di educazione fisica rivolta agli studenti 
negli orari previsti dalle Istituzioni Scolastiche, 5) Area giochi Regione Borghi, 6) Parco 
giochi aperto al pubblico di Via Lungomare” 7) Parco giochi “Skate Board” presso ex 
Caserme Revelli;  

VISTO il Decreto legislativo N. 267/2000 recante il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti 
Locali con particolare riferimento agli articoli 50 e 54 i quali consentono al Sindaco, in 
condizioni di particolare necessità, di adottare ordinanze contingibili ed urgenti; 

VISTO lo Statuto comunale; 

Tutto quanto sopra premesso 

 

ORDINA 



 

LA CHIUSURA, a far data dalle ore 15,00 del giorno 11 Novembre 2020 e fino al 
momento in cui la Regione Liguria verrà nuovamente inserita fra le zone a minor rischio di 
criticità Covid 19 (Zona gialla), dei seguenti parchi gioco ubicati sul territorio comunale: 

 

1) Parco giochi di Via Anfossi, fatta eccezione le attività di educazione fisica rivolta agli 
studenti negli orari previsti dalle Istituzioni Scolastiche; 2) Parco giochi di Lungo Argentina 
3) Campetto ubicato fra le scuole secondarie di primo grado e la scuola primaria di Taggia, 
3) Campetto ubicato in zona “Darsena”, 4) Parco giochi “Viale delle Palme” fatta eccezione 
le attività di educazione fisica rivolta agli studenti negli orari previsti dalle Istituzioni 
Scolastiche, 5) Area giochi Regione Borghi, 6) Parco giochi aperto al pubblico di Via 
Lungomare” 7) Parco giochi “Skate Board” presso ex Caserme Revelli;  

  

DISPONE 
 

 Affinchè il Settore Lavori Pubblici provveda all’apposizione della specifica 
segnaletica e della presente ordinanza ai varchi di accesso ai sopra citati parchi 
gioco ; 

 Per la trasmissione della presente ordinanza alla Prefettura di Imperia, alla 
Provincia di Imperia, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Imperia, al 
Responsabile della locale squadra di Protezione civile, alla locale Stazione dei 
Carabinieri, al Comando Polizia Locale, al Settore Lavori Pubblici, al Settore 
Turismo/Sport e al Settore Servizio Socioeducativi/Infanzia per l’espletamento 
degli adempimenti di competenza e/o per opportuna conoscenza;   

 Per la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on-line comunale 
e sul sito istituzionale del Comune di Taggia; 

 Che è fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente 
Ordinanza. 

 Che i contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un 
diverso e/o più grave illecito, saranno perseguiti, in relazione alle infrazioni, in via 
amministrativa o penale, ai sensi delle norme in vigore, fatta salva l’esecuzione 
d’ufficio. 

 Il Corpo di Polizia Municipale le altre Forze dell’Ordine ed a quanti altri spetti 
secondo la legislazione vigente, sono incaricati dell’osservanza della presente 
ordinanza. 
 

PRECISA 
 
Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale della Liguria, entro 60 giorni dalla pubblicazione 
all'Albo Pretorio, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, 
entro 120 giorni, decorrenti sempre dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio. 
 
Taggia lì 11 Novembre 2020 

 
           Il Sindaco 
             (Arch. Mario Conio)  
Documento sottoscritto digitalmente  

 


