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ORDINANZA prot503/2020 del 27 MAGGIO 2020 

IL SINDACO 

VISTO 
- Il D.P.C.M. del 26 aprile 2020, concernente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 

23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", 
nel quale è prevista, tra l'altro, la possibilità di accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai 
giardini pubblici; 

- DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33 Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-1 9. (20G0005 1) (GU Serie Generale n. 125 del 16-
05-2020)  

VISTA 
- L'ORDINANZA del PGRC n. 41 del 01/05/2020 inerente: "obbligo di utilizzo delle 

mascherine- Attività motoria- Disposizioni in tema di rientri nel territorio regionale-
Disposizioni in tema di asporto e consegna a domicilio. Ulteriori disposizioni"; 

CONSIDERATO che 

- ai sensi del citato DPCM l'accesso a parchi ville e giardini pubblici è condizionato 
all'osservanza del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza di un metro, con 
facoltà dei Sindaci di disporre la chiusura delle aree ove non è possibile garantire le anzidette 
condizioni; 

VISTA 
- L'Ordinanza Sindacale prot. 41007/2020, che ha disciplinato gli orari e le modalità di 

fruizione della Villa comunale; 

CONSIDERATO che la situazione epidemiologica della città di Benevento fa registrare 
graduali e progressivi miglioramenti, pur nella necessità di mantenere prudenziali misure di 
prevenzione idonee a contenere la diffusione dell'epidemia; 
Ritenuto pertanto di poter ampliare la fascia oraria di fruizione della Villa comunale e di 
disporre la riapertura la pubblico dei giardini De Falco; 

VISTO il TUEL 167/2000; 

ORDINA 

a partire dal 29 maggio 2020 

1.1 la Villa Comunale rimarrà aperta al pubblico dalle ore 09,00 alle ore 22,00 con unico accesso 
dal varco sito in Piazza Castello; 

1.2 è riaperta al pubblico l'area comunale del rione Capodimonte denominata Giardini De Falco 
dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e dalle ore 17,00 alle ore 21,00, 

1.3 non è consentito l'ingresso a chi presenta sintomi febbrili e a chi è sottoposto alla misura della 
quarantena; 
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1.4 i visitatori dovranno essere muniti di mascherine con esclusione dei bambini di età inferiore ai 
sei anni; 

1.5 sulle panchine potrà prendere posto una sola persona per volta oppure un minore o una persona 
non autosufficiente con il rispettivo accompagnatore; 

1.6 è interdetto l'accesso e l'uso delle aree attrezzate per il gioco dei bambini; all'uopo esse saranno 
delimitate dalla apposizione lungo il relativo perimetro con nastro segnalatore bianco e rosso; 

1.7 va osservato il distanziamento interpersonale di almeno un metro, salvo che si tratti di un 
minore o di una persona non autosufficiente e del rispettivo accompagnatore, e di almeno due 
metri nello svolgimento di attività motoria e sportiva; 

1.8 sono vietati gli assembramenti e conseguentemente i pie-nic e giochi  di gruppo; 

1.9 è consentito l'ingresso di animali di piccola taglia purché rimangano in braccio al 
proprietario/conduttore; 

2 permane la chiusura al pubblico delle seguenti aree comunali: Hortus Conclusus, Arco del 
Sacramento. 

AVVERTE 

pur facendo pieno affidamento sul senso di responsabilità dei cittadini, che fatte salve le sanzioni 
previste da norme di legge o di regolamento, l'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente 
Ordinanza, è punita con le sanzioni dell'art.7 bis del TUEL e dalla Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 114 del 23.05.2017; 

DISPONE 

- che il Dirigente del Servizio Verde e il Servizio Cultura predispongano quanto necessario per 
l'attuazione e l'osservanza della presente Ordinanza; 

- che la presente ordinanza sia: 
- pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Benevento, nonché sul sito 

istituzionale www.cornune.benevento.it  

- notificata a mezzo flusso a tutti Dirigenti Comunali; 
- comunicata al Prefetto di Benevento, al Presidente della Giunta Regionale, alla Questura, 

al Comando dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla Polizia Municipale; 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della 
Campania, entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla 
pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
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