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Ordinanza n. 18 /2020 del 30 aprile 2020
Oggetto: Emergenza COVID-19 – proroga divieto di accesso e svolgimento attività

su arenili e spiagge del Comune di Anzio e chiusura di parchi, ville e
giardini pubblici al 18 maggio 2020.

Protocollo N.0024401/2020 del 30/04/2020

Comune di Anzio

COMUNE DI ANZIO

U

RICHIAMATE le ordinanze sindacali n. 10/2020, n. 13/2020 del 2 aprile 2020 e n. 14/2020 del 17
aprile 2020, concernente il divieto di svolgimento delle attività su arenili e spiagge del Comune di
Anzio.
PRESO ATTO del DPCM del 10 aprile 2020 che conferma l’efficacia delle disposizioni dei decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8,9,11,22 marzo e 1 aprile 2020, nonché di quelle previste
dall’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata
dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;
RICHIAMATO l’art. 1 del DPCM
del 26 aprile 2020, contenente le “Misure urgenti di
contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, ed in particolare:
 lettera d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il
sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile
assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;
 lettera e) l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al
rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza
interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree
in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente
lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;
REITERATO nell’integrità il suddetto decreto e quanto in esso stabilito;
VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00028 del 15 aprile 2020;
CONSIDERATA la necessità di salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza dei cittadini;

VISTO l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
INFORMATO il Prefetto di Roma, la cittadinanza,
VISTI gli art. 50 e 54 del T.U.E.L. e approvato con D. Lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i;
VISTO lo Statuto,
PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA
ORDINA
per le motivazioni espresse in narrativa, da ritenersi qui integralmente ripetute e trascritte
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La proroga degli effetti delle richiamate ordinanze n. 10 – 13 e 14/2020 concernenti il divieto



di accesso e svolgimento di qualsiasi attività sugli arenili e spiagge del Comune di Anzio ad
eccezione delle attività di manutenzione, vigilanza, pulizia e sanificazione da parte dei concessionari,
come previsto nell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00028 del 15 aprile 2020 fino
alla data del 18 maggio 2020;
La chiusura di parchi, ville e giardini pubblici fino alla data del 18 maggio 2020.

AVVERTE


Che l’inosservanza della presente ordinanza, ai sensi dell’art. 50 del Decreto Legislativo 18
Agosto 2000 n° 267, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da
25,00 a 500,00 euro oltre alle conseguenze penali di cui all’art. 650 C.P;



Che il presente provvedimento è suscettibile di modifica, nel caso in cui la situazione sul
territorio richieda ulteriori e diverse misure operative per la gestione dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19.



Il Comando di Polizia Locale, gli altri Agenti della Forza Pubblica ed il responsabile dell’8°
S.C. Politiche del Demanio e Patrimonio ed il Responsabile del IV S.C. Ambiente e Sanità
restano incaricati per istituto della vigilanza sulla piena ottemperanza alla presente ordinanza.
DISPONE

-

La notifica del presente provvedimento attraverso la pubblicazione all’albo pretorio dell’Ente, sul sito
istituzionale e la diffusione a mezzo stampa;
La notifica a mezzo PEC alla Prefettura di Roma
La notifica a mezzo PEC Commissariato di Polizia di Stato Anzio-Nettuno, al Comando Circondariale
Marittimo di Anzio, alla Compagnia Carabinieri di Anzio, al Comando Compagnia Guardia di Finanza di
Nettuno, alla Sezione Operativa Navale Guardia di Finanza di Anzio, al Comando Provinciale dei VV.FF,
alla Polizia Locale di Anzio ed ai Sindacati Balneari del territorio;
INFORMA

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel
termine di 60 giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n° 1034), oppure, in via alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione

f.to/ Il Responsabile del Procedimento ai sensi della L.241/1990 e Dirigente I° S. C Comunicazione
Istituzionale Dott.ssa Angela Santaniello
Il Sindaco
Candido De Angelis

