
 

 

 

Comune di Isola del Liri 
PROVINCIA DI FROSINONE 

 

    
 

 
SINDACO 

 
Ordinanza n°  28 del 18/03/2020 

 
 

Oggetto:  CHIUSURA SINO AL 03.04.2020, SALVO ULTERIORI E SUCCESSIVE 
DETERMINAZIONI,  DEI PARCHI, GIARDINI, AREE VERDI APERTE AL PUBBLICO DI 
PROPRIETÀ COMUNALE, CON O SENZA RECINZIONE, CON DIVIETO DI INGRESSO 
E STAZIONAMENTO ALL'INTERNO DEGLI STESSI PER  EMERGENZA SANITARIA 
COVID-19 

 
 

 
IL SINDACO 

 
 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11/03/2020 recante 
misure urgenti in materia di contenimento del contagio da Covid-19 applicabili 
sull’intero territorio nazionale; 
 
Considerato il particolare momento che interessa la totalità del territorio 
nazionale; 
 
Preso atto che le misure restrittive indicate nel citato provvedimento governativo 
pongono l’obiettivo di carattere generale di evitare la formazione di 
assembramenti di persone o più in generale lo spostamento che non sia 
riconducibile a specifiche esigenze o ad uno stato di necessità; 
 
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere 
particolarmente diffuso dell’epidemia e l’incremento dei casi su tutto il territorio 
nazionale; 
 
Rilevato che dai controlli effettuati dalle Forze di Polizia ancora numerosi sono i 
casi di soggetti che continuano a frequentare spazi aperti e strade che non 
consentano il rispetto della distanza interpersonale di sicurezza, creando 
assembramenti; 
  
Ritenuto necessario, pertanto, disporre ulteriori misure restrittive sul territorio 
comunale per contenere ogni forma di contatto interpersonale e quindi anche le 



 

 

possibili forme di trasmissione del virus nonché sollecitare il rigoroso rispetto 
delle prescrizioni preposte dai provvedimenti governativi emanati (Dpcm del 3-
8-9-11 marzo) evitando ogni forma di spostamento se non per motivi oggettivi 
ed urgenti ed evitare il più possibile di uscire di casa limitando l’attività motoria 
all’aria aperta alle sole immediate vicinanza dalla propria abitazione e nel 
rispetto delle precauzioni dettate dai provvedimenti governativi;  
 
Considerato che nella Città di Isola del Liri ci sono diverse aree a rischio di 
assembramento quali strade secondarie, aree verdi pubbliche e private; 
 
Considerato che si è rilevato un comportamento irresponsabile ed incosciente 
di alcuni cittadini; 

Richiamato l’art. 50 del D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.):  […] 5.  In 

particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere 

esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal 

sindaco, quale rappresentante della comunità locale. […] 

Ravveduta la necessità di garantire la salute pubblica;  
 

 
ORDINA 

 
- Con decorrenza immediata e sino al 03.04.2020, salvo ulteriori e successive 

determinazioni, la chiusura di tutti i parchi, giardini, aree verdi aperte al 
pubblico di proprietà comunale, con o senza recinzione, con divieto di 
ingresso e stazionamento all’interno degli stessi  

- Il divieto di accesso in particolare all’area del monumento naturale di 
Tremoletto e la sosta nelle aree prospicienti i due ingressi; 

- A tutta la cittadinanza di attenersi scrupolosamente alle misure restrittive 
disposte dai provvedimenti governativi e di non uscire di casa se non per 
motivi oggettivi urgenti ed indifferibili così come indicati nei Dpcm (lavoro, 
approvvigionamenti alimentari, salute) 
                                                   

ORDINA ALTRESI’ 
 
Ai competenti Organi di Vigilanza di effettuare i controlli ed applicare la 
presente Ordinanza, la cui violazione prevede la denuncia ai   sensi dell’art. 
650 c.p. salvo che il fatto costituisca più grave reato. 

 
 

DISPONE 
 

- che della presente Ordinanza Sindacale venga data immediata e adeguata diffusione 

mediante pubblicazione su sito istituzionale del comune di Isola del Liri all’indirizzo 

www.comune.isoladelliri.fr.it sezione Albo on line, e sul sito dell’Ente. 

 
- che copia della presente venga trasmessa alla Prefettura di Frosinone, al Comando di 

Polizia Locale del Comune di Isola del Liri, nonché alla locale stazione dei 

Carabinieri. 

 



 

 

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso 
giurisdizionale davanti al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla 
data di notifica della presente Ordinanza, ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetti data. 

 
 
 

IL SINDACO 
  F.to Quadrini Massimiliano 

 
 
 
 


