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Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DEGLI ART. 50 
COMMA 4 E ART. 54 COMMA.4 E 4-BIS DEL D. LGS. 267/2000. 

RIAPERTURA DEL CENTRO AMBIENTE. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Della presente ordinanza viene iniziata oggi 22/06/2020 la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 

giorni consecutivi. 
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Parere favorevole di REGOLARITÀ TECNICA e contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. 267/2000. 
 
Ostra, 22/06/2020                                             Il Responsabile del Servizio 

             
 

 

 
 

IL SINDACO 

 

VISTA la propria precedente ordinanza n 5 del 20/03/2020 con la quale, al fine di contenere il 

rischio di diffusione del COVID-19 nel territorio del Comune di Ostra, veniva ordinanza la 

chiusura al pubblico, a decorrere dal 21/03/2020 e sino al 03/04/2020, di tutti i Parchi, Giardini 

e Aree verdi comunali; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 01/04/2020 con il quale 

“l’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio Dei Ministri del 8, 9, 11, e 

22 marzo 2020, nonché  di quelle previste dall’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 

2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministero della Salute di concerto con il 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ancora efficaci alla data del 03/04/2020, è 

prorogata fino al 13 aprile 2020”; 

 

VISTA la propria precedente ordinanza n 6 del 03/04/2020 con la quale, al fine di contenere il 

rischio di diffusione del COVID-19 nel territorio del Comune di Ostra, veniva prorogata la 

chiusura al pubblico, a decorrere dal 04/04/2020 e sino a provvedimento di revoca, di tutti i 

Parchi, Giardini e Aree verdi comunali, del Centro Ambiente e la chiusura dal 7/04/2020 e fino a 

provvedimento di revoca del Civico Cimitero fatta eccezione per quanto concerne le operazioni 

cimiteriali necessarie; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10/04/2020 con il quale, tra 

l’altro, le disposizioni per il contenimento dell’epidemia COVID-19, di cui ai precedenti atti, 

vengono prorogate ed integrate dal 14/04/2020 al 03/05/2020; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 99 del 16/04/2020 con il quale, tra 

l’altro, sono state consentite, sulla base dell’allegato 3 del D.P.C.M. 10 aprile 2020, codice 81.3, 

le attività di manutenzione del verde pubblico e privato; 

 

VISTA la propria precedente ordinanza n. 7 del 05/05/2020 con la quale veniva effettuata la 

riapertura del Centro Ambiente Comunale “L’Alligatore” in Via E. Medi a partire dal 6 Maggio 

2020 nei giorni di mercoledì dalle ore 17,00 alle ore 19,00 e di sabato dalle ore 9:00 alle ore 

13:00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00; 
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VISTA la propria precedente ordinanza n. 8 del 11/05/2020 con la quale veniva effettuato 

l’ampliamento dell’orario di apertura del Centro Ambiente Comunale “L’Alligatore” in Via E. Medi 

a partire dal 13 Maggio 2020 nei giorni di mercoledì, giovedi e venerdi dalle ore 17,00 alle ore 

19,00 e di sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00; 

 

CONSTATATA la notevole affluenza di pubblico durante il periodo di apertura nei giorni stabiliti 

con la creazione di code per ottemperare alle prescrizioni minime necessarie ed imposte per 

contenere il rischio di diffusione del COVID-19 

 

RICHIAMATI: 

- l'art. 50, comma 5, del  D.Lgs. 18 agosto2000 n. 267, e s.m.i.; 

- l’art. 54, commi 4 e 4 bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.  267, e s.m.i; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dall'affissione nei luoghi pubblici 

appositamente preposti, pubblicazione all'Albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di 

Ostra Vetere e trova applicazione fino al provvedimento di revoca, fatto salvo l’aggiornamento o 

revoca della presente Ordinanza; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

O R D I N A 

 

la riapertura del Centro Ambiente Comunale “L’Alligatore” in Via E. Medi, a partire dal 22 Giugno 

2020, ai normali orari di apertura previsti e più precisamente nei giorni di lunedi, martedi, 

mercoledì, giovedi e venerdi dalle ore 17,00 alle ore 19,00 e il sabato dalle ore 9:00 alle ore 

13:00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 con le seguenti prescrizioni fino alla cessazione 

dell’emergenza dovuta al COVID 19: 

- l’ingresso sarà consentito ad un numero di 2 persone per volta munite di mascherine e guanti; 

- dovrà essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno un metro;  

- il servizio sarà garantito dal personale comunale e della Cooperativa PRO.GE.I.L. per 

coordinare ed evitare gli assembramenti all’esterno del Centro Ambiente. 

 

R A C C O M A N D A 

 

IL RIGOROSO RISPETTO DI TUTTE LE DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI SUDDETTE 

ATTE A CONTRIBUIRE ALLA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE PUBBLICA; 

D I S P O N E 

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e la 

trasmissione per gli adempimenti di competenza: 
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- al Comando di Polizia Locale Associato Le Terre della Marca Senone; 

- al Comando Stazione Carabinieri di Ostra; 

- La pubblicazione del presente atto alla Prefettura di Ancona; 

AVVERTE 

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla 

denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 

c.p. e verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 

500,00 cosi come stabilito dall'articolo 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000; 

COMUNICA 

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale Sez. di Ancona entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio on 

line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 

giorni. 

 

          IL SINDACO 
        Federica Fanesi 
 


