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Considerato che l’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 11 marzo 
2020 ha dichiarato la pandemia da COVID-19, rilevante come 
EMERGENZA di Sanità Pubblica di rilevanza mondiale; 
 
Visti i decreti-legge e decreti del Consiglio dei Ministri che si sono 
susseguiti negli ultimi mesi recanti la dicitura «Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
 
Visti, in particolare, il Decreto Legge del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del giorno 13 marzo 2021, aventi ad oggetto: “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 ”;  
 
Dato atto che nel Decreto Legge del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 
30 del giorno 13 marzo 2021 si disponevano misure di prevenzione di 
carattere generale maggiormente stringenti; 
  
Considerato che lo stesso D.L. poneva come obiettivo di carattere generale 
evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare 
ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze 
specifiche o ad uno stato di necessità;  
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Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune 
di Vejano e allo stato di evoluzione del contagio, si era ritenuto 
indispensabile adottare misure coerenti con l’impostazione e gli obiettivi del 
D.L. citato, nel rispetto dei limiti posti ex lege;  
 
Vista la disposizione di chiusura al pubblico del Parco Pubblico comunale 
effettuata con Ordinanza Sindacale n. 3 del 15 marzo 2021, a seguito della 
quale è stata sospesa all’interno del medesimo ogni attività, sia pubblica 
che privata; 
 
Visto il Decreto-Legge del 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni); 

 
Viste le nuove Ordinanze in vigore a partire da lunedì 29 marzo firmate dal 
Ministro della Salute, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di 
Regia del 26 marzo 2021, le quali dispongono la collocazione delle Regioni 
in varie aree, prevedendo per la Regione Lazio il passaggio in 
area arancione da martedì 30 marzo;   

Richiamato il comma 4, dell’art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267.  
 
 
 

ORDINA 
 

la RIAPERTURA AL PUBBLICO DEL PARCO PUBBLICO 
COMUNALE a decorrere dal 30 MARZO 2021, CON GLI 
ORARI PRECEDENTEMENTE IN VIGORE nei diversi periodi 
dell’anno.   
 
SI RICORDA che nei giorni 3,4 e 5 APRILE 2021 TUTTA LA NAZIONE 
SARÀ IN ZONA ROSSA, CON LE LIMITAZIONI CONSEGUENTI. 
 
Si dà atto che la presente Ordinanza: 
 
- è resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale, 
attraverso il Sito Internet Comunale ed i mezzi di comunicazione e di 
stampa; 
 
-è immediatamente esecutiva; 
 
-è contestualmente comunicata al Prefetto della Provincia di Viterbo. 
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Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

 IL SINDACO 

  

 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della su estesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal                           al            

Lì             

 

 IL MESSO COMUNALE 

  

 

 


