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ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE  

N° 25   DEL 30.05.2020              

 

OGGETTO:  proroga chiusura di alcuni parchi comunali e disposizioni relative 

all’orario di chiusura degli esercizi di somministrazione di alimen-

ti e bevande.  

 

=VISTO il  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del  17 maggio 2020 ri-

guardante le “ Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, re-

cante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e 

del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fron-

teggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

= VISTA il Decreto legge del 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure ur-

genti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

= VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 16 maggio 2020, n. 

Z00041 riguardante le  “Ulteriori misureper la prevenzione e gestione dell'emergen-

za epidemiologica da COVID-2019; 

= VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 re-

canti “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, re-

cante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

= VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19 riguardo le “Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” in cui è stabilito che i Sin-

daci possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle stabilite 

dallo Stato, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza, senza in-

cisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia 

nazionale, in accordo con le misure statali e senza eccedere i limiti di oggetto di cui 

allo stesso Decreto Legge;  

= VISTE le ordinanze sindacali contingibili  ed urgenti n. 10 del 11/03/2020, n.11 

del 17/03/2020, n17 del 03/04/2020, n. 18 del 16/04/2020, n. 22 del 
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05/05/2020 e n.23 del 18/05/2020 del Comune di Trevi nel Lazio relative alla 

chiusura dei mercati settimanali e dei parchi pubblici sul territorio comunale; 

= CONSIDERATO che per le aree di gioco per bambini all’interno dei Giardini co-

munali sussiste l’impossibilità di adottare le misure igieniche previste dai vari pro-

tocolli e richiamati, da ultimo dall’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 

27 maggio 2020 n. Z 00043; 

 

=CONSIDERATA l’ubicazione del parco e dell’area parcheggio adiacenti l’Orto Bota-

nico che non permettono di controllare agevolmente i frequenti assembramenti, 

anche notturni, di giovani; 

 

=RICHIAMATI gli artt. 50 e 54 del T.U.E.L.; 

 

ORDINA 

• La proroga della chiusura dei seguenti parchi comunali: 

- Giardini comunali 

- Parco adiacente e “parcheggio” adiacente l’Orto Botanico; 

  

• L’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande sul posto o da 

asporto può essere effettuato non oltre le ore 24:00; 

 

• La revoca dell’ordinanza contingibile ed urgente n.23 del 18.05.2020 

per tutto ciò che è in contrasto con il presente provvedimento. 

 

La presente ordinanza acquista efficacia dal giorno della pubblicazione 

all’Albo pretorio del Comune fino al giorno 30 giugno 2020. 

 

D I S P O N E 

che la presente ordinanza: 
 

- sia notificata al Prefetto di Frosinone; 
- sia pubblicata all’Albo Pretorio; 
- sia pubblicata sul sito istituzionale e sull’App del Comune di Trevi nel Lazio; 

- sia comunicata alla locale stazione dei Carabinieri; 
- sia comunicata alla Polizia Locale. 
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I N F O R M A 
 

che avverso tale ordinanza può essere proposto: 
 

- Ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente or-

dinanza o piena conoscenza; 
 

- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione 
o piena conoscenza dell’Ordinanza. 

 

 
 

                                                                                      Il Sindaco 
 f.to Avv. Silvio Grazioli 

 

 


