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Oggetto: Ordinanze contingibili e urgenti PGN 41114 e 41307 del 12.03.2020 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. Concessione di deroga. 

 

Preso atto delle ordinanze contingibili e urgenti PGN 41114 e 41307 del 12.03.2020 a scopo precauzionale 
per mitigare il rischio di diffusione “Coronavirus” Codiv-19, di divieto di accesso ai parchi pubblici recintati e 
di stazionamento nelle aree verdi pubbliche.”; 

Visto che sono attualmente in corso interventi in alcuni parchi e aree verdi di cui alle sopra citate ordinanze, 
da parte delle seguenti ditte: 
- ditta Vicariotto Carlo: al Giardino Salvi e Parco Retrone; 
- ditta Lasa f.lli Nata: al Parco del Retrone (DL e CSE arch. Paolo Bucca); 
- ditta ICA Consorzio Artigiani Associati: per reimpianti alberi in aree verdi e palcoscenico al Parco delle 

Fornaci (DL e CSE studio Nexteco dr. Andretto); 
- ditta ICA Consorzio Artigiani Associati: al parco giochi Via Cavalieri Vittorio Veneto, parco giochi Via Goito, 

parco giochi Via Ruspoli, parco giochi Via Giuriato (DL e CSE geom. Peruffo); 
- ditta Vivai f.lli Berti: al Parco Bedin Aldighieri; 
- Veneto Agricoltura: al bosco di Maddalene (DL dr. Spanavello); 
- ditta Vivaio Carraro Luca: per piantumazioni al Parco Retrone; 
- ditta Valore Città AMCPS: per potature, messa in sicurezza alberi, sfalci erba; 
- ditta MATTIELLO e IDROSERVICE: per orti Valletta del Silenzio; 

Tenuto conto che potrebbe verificarsi la necessità di far fronte a situazioni di emergenza legate alla stabilità 
delle piante o ad altre urgenze manutentive al di fuori interventi già programmati, anche su altri siti indicati 
nelle ordinanze; 

Considerata, pertanto, l’opportunità di consentire l’esecuzione dei lavori, peraltro stagionali e vincolati al 
periodo invernale, senza necessità di sospenderli, approfittando anche della totale assenza di interferenze; 

Ritenuto che l’attività delle Ditte operanti risulta compatibile con le vigenti disposizioni ministeriali e che le 
stesse Ditte dovranno attenersi alla stretta osservanza delle vigenti misure in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da Codiv-19 e attuare ogni adempimento in merito anche ai fini 
della sicurezza degli operatori; 

Ritenuto, inoltre, che la responsabilità in merito alla gestione dei rischi biologici-sanitari dei lavoratori sia da 
attribuire al sistema aziendale proprio del Datore di Lavoro, di cui al D.lgs 81/2008 e s.m.i; 

si concede 

in deroga all’ordinanza sindacale in oggetto, la possibilità di accedere alle aree verdi comunali per le 
lavorazioni urgenti affidate dagli uffici tecnici comunali con motivata necessità ed inderogabilità. 

Vicenza, 16 marzo 2020 
 

Il Sindaco 
Francesco Rucco 

COMUNE  DI  VICENZA 


