
 
 
 
 
 
 

 

Prot. 2190        Ruda, li 28/04/2020 
 

ORDINANZA n. 11/2020 
 

 
MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 –  Revoca parziale dell’ordinanza n. 6/2020 in merito all’accesso ai 
parchi, giardini, aree pubbliche, compresi i cimiteri. 
 

IL SINDACO 
 

 
RICHIAMATE le proprie ordinanze del 2020 con le quali sono state adottate misure volte a ridurre il 

rischio di contagio fra le persone e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

            VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) 

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “ Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19” (pubblicato in G.Uff. Serie Generale n.70 del 17-03-2020); 

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID 19 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 aprile 2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26.04.2020, ed in particolare l'art. 1, c. 1, lett. 

e) ai sensi del quale " l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al 

rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d) - (divieto di assembramento) - , nonché della distanza di 

sicurezza interpersonale di un metro; 

             

            VISTA l’ordinanza ordinanza contingibile e urgente n. 3/PC del Presidente della Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia. 

VISTA l’Ordinanza contingibile e urgente n. 10/PC  del Presidente della Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia 

VISTA l’Ordinanza contingibile e urgente n. 11/PC  del Presidente della Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia -  Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-2019  con la quale viene  consentito svolgere individualmente attività motoria, 

limitatamente a passeggiate, corse a piedi e in bicicletta, nel territorio del proprio comune, indossando la 

mascherina o comunque una protezione a copertura di naso e bocca, mantenendo comunque la 

distanza interpersonale di almeno un metro, ad eccezione delle persone conviventi o che richiedano 

assistenza; 

 

 

COMUNE DI RUDA 
____________________ 

 



RITENUTO pertanto, alla luce delle nuove suddette disposizioni, di adottare specifiche misure 

attuative per il territorio del Comune di Ruda; 

 

             VISTI l’art. 50 e l’art. 54, comma 4, del D.Lgs.267/2000 Testo Unico Enti Locali; 

per i motivi indicati in premessa, 

 

O R D I N A 

 

1. la revoca parziale dell’ordinanza n. 6/2020 limitatamente all’accesso ai parchi, giardini, aree 

pubbliche, compresi i cimiteri. 

 

2. di autorizzare la riapertura di parchi, giardini, aree pubbliche, compresi i cimiteri applicando 

integralmente le prescrizioni generali sul distanziamento sociale, divieto di aggregazione, nonché della 

distanza di sicurezza interpersonale di un metro e utilizzo dei dispositivi di protezione individuale 

contenuti nei DPCM statali e nelle ordinanze del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia in argomento; 

 

Il Corpo di Polizia Locale e gli Agenti delle Forze dell’Ordine sono incaricati di curare l’osservanza della 

presente ordinanza. 

 

DISPONE 

 

che il presente provvedimento, venga affisso all'Albo Pretorio e che ne venga data pubblicità 

attraverso la pubblicazione all’albo on line del Comune di Ruda, consultabile all’indirizzo 

www.comunediruda.it; 

che il presente provvedimento venga trasmesso al Prefetto di Udine, alla Questura di Udine, 

all’Arma dei Carabinieri – Stazione CC di Villa Vicentina e al Corpo di Polizia Locale. 

 

                 

INFORMA 

 

che la presente ordinanza potrà essere oggetto di modifiche a fronte dell’evolversi della situazione in 

atto. 

 

AVVERTE 

 

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Friuli Venezia Giulia entro il 

termine di 60 giorni dall’avvenuta pubblicazione, ovvero il ricorso al Presidente della Repubblica entro il 

termine di 120 giorni. 
 

 

IL SINDACO 

arch. Franco Lenarduzzi 
documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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