
 
 
 

COMUNE DI VICENZA 
 
 

Oggetto: Integrazione Ordinanza contingibile e urgente a scopo precauzionale per mitigare il 
rischio di diffusione “Coronavirus” Codiv-19. Divieto di accesso ai parchi pubblici 
recintati e di stazionamento nelle aree verdi pubbliche. PGN 41114 del 12/3/2020 

 
 

IL SINDACO 
 

RICHIAMATA l’ordinanza sindacale contingibile e urgente a scopo precauzionale per mitigare il 
rischio di diffusione “Coronavirus” Codiv-19. Divieto di accesso ai parchi pubblici recintati e di 
stazionamento nelle aree verdi pubbliche. PGN 41114 del 12/3/2020; 
 
CONSIDERATO  che si rende necessario integrare l’elenco dei parchi pubblici recitati con il parco 
Fornaci per il quale viene disposta la chiusura con decorrenza immediata e sino al 3 aprile 2020 ai 
fini della tutela della salute pubblica;  
 
VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riferimento all'art. 50; 
 
VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 

ORDINA 
 
Con decorrenza immediata e per le motivazioni in premessa citate il divieto di accesso fino al 03 
aprile 2020 al parco Fornaci  
 

AVVERTE 
 

Che l’inosservanza del suddetto divieto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punita ai 
sensi dell'articolo 650 del Codice Penale. 
 

INFORMA 
 

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 
giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, 
decorrenti dalla data di pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio. 
 

DISPONE 
 

Che sia demandata agli operatori del Corpo di Polizia Locale di Vicenza nonché agli agenti ed 
ufficiali delle altre Forze dell’Ordine, il compito di fa rispettare la presente ordinanza; 
 
Che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle 
forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di 
validità dello stesso; 
 
Che il presente provvedimento venga notificato a: 
 



Collettività, a mezzo pubblicazione all'Albo Pretorio, con idonei avvisi da collocare sui cancelli di 
acceso ai parchi pubblici comunali e pubblicato sul sito istituzionale dell’ente; 
 
Che il presente provvedimento venga trasmesso a: 
• Prefettura di Vicenza, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza 
• Comando Polizia Locale; 
• Comando dei Carabinieri di Vicenza; 
• Albo Pretorio - SEDE. 
 
Della Residenza Municipale 12 marzo 2020 
 
 

       Il Sindaco 
Francesco Rucco 
 

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso 
Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate 

 


