
CITTA' DI MESAGNE
(Provincia di Brindisi)

AREA II - SERVIZI SOCIALI

 

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N. 17 del 23/04/2020

Oggetto: Utilizzo di spazi aperti comunali per uscite controllate dall`ambiente domestico con un 

accompagnatore, per quei soggetti con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, 

disabilità intellettiva e sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali a necessità di

supporto, certificate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104.

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo 
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti “misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO l'art. 3, lett. f), g), h) del DPCM dell’8/03/2020;

VISTA l'Ordinanza del  Presidente della  Giunta della  Regione Puglia  n. 204 del  09/04/2020 in merito a
"Misure  per il  contrasto e  il  contenimento sul  territorio  regionale del  diffondersi  del  virus COVID-19 ai  sensi
dell’art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l’articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO l’articolo 50, del d.lgs. 267/2000;

VISTO il  D.L. 19/2020;

VISTO lo Statuto comunale;

OSSERVATO CHE in data  15 aprile 2020, è stato approvato all’unanimità, dalla commissione affari
sociali  della  camera,   un  emendamento  al  Decreto  legge  n.19  (Misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19) del 25 Marzo 2020 dove viene aggiunto all’Art. 1 comma 2
lettera  a)  che:  “Nel  pieno  rispetto  delle  condizioni  di  sicurezza  sanitaria  sono  consentite,  qualora
necessarie  al  benessere psico-fisico della persona,  uscite  controllate dall'ambiente domestico con un
accompagnatore, per quei soggetti con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità
intellettiva  e  sensoriale  o  problematiche  psichiatriche  e  comportamentali  a  necessità  di  supporto,



certificate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104”;

PRESO ATTO che per problematiche di salute specifiche, esiste una particolare sofferenza dovuta
alla permanenza in luoghi chiusi per lunghi periodi di tempo, per cui occorre adottare provvedimenti che
consentano di  contemperare diversi  diritti  ed esigenze, tutte meritevoli  di  attenzione e tutela.  Nello
specifico, chi soffre di malattie dello spettro autistico o di patologie psichiatriche rispetto alle quali gli
spazi  fisici,  fermo  restando  il  rispetto  delle  distanze  interpersonali  e  le  precauzioni  da  adottare,
rappresentano un bisogno anche di ordine terapeutico;

RILEVATO CHE:

 L’Associazione  Protezione  civile  locale  ha  dato  disponibilità  a  presidiare gli  spazi
individuati  dall’Amministrazione comunale,  ossia  lo  stadio comunale  “Alberto  Guarini”
unitamente alle aree circostanti (parco Baden Powell) ed il cortile della scuola elementare
“Borsellino” ai quali vi  potranno accedere ed utilizzare i predetti spazi solo coloro che
abbiano ottenuto, dalla competente commissione, il riconoscimento dei benefici  della
legge 5 febbraio 1992, n.104, per patologie  con disabilità motorie o con disturbi dello
spettro  autistico,  disabilità  intellettiva  e  sensoriale  o  problematiche  psichiatriche  e
comportamentali a necessità di supporto;

 Gli interessati, dotati di guanti e mascherine, dovranno esibire certificazione medica che
attesti la patologia di cui sopra, ovvero la sussistenza dei presupposti di ordine medico
posti a fondamento del presente provvedimento (con modalità che consentano il rispetto
della tutela dei dati sensibili), per  consentire ogni verifica rispetto alla denegata presenza
di  soggetti  non  legittimati,  che  si  spostino  quindi  dal  luogo  di  residenza  senza  la
sussistenza dei presupposti legittimanti utilizzando impropriamente quanto disposto con
il presente provvedimento; 

Tutto ciò premesso

O R D I N A

Che da lunedì 27 aprile 2020  sarà reso fruibile lo stadio comunale “Alberto Guarini” unitamente
alle aree circostanti (parco Baden Powell) e il cortile della scuola elementare “Borsellino” saranno
aperti tutti i giorni, esclusa la domenica, dalle ore 10.00 alle ore 19.00;  

Che Il presidio degli spazi di cui innanzi individuati dall’Amministrazione comunale sarà svolto da
parte di personale comunale e/o dell’Associazione Protezione civile locale; 

Che  sarà  possibile  prenotare  attraverso  apposita  comunicazione  da  rendere  nota  con
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente;

Che un genitore (o suo familiare delegato) e/o tutore potrà quindi  accompagnare il  familiare
affetto dalle predette malattie e/o patologie;

Che gli interessati dovranno portare appresso l’autocertificazione prevista per gli spostamenti da
casa con annessa certificazione medica e dovranno essere dotati  di  mascherina e guanti  per
utilizzare gli  spazi predetti; le Autorità competenti vigileranno ed avranno cura di segnalare la



presenza di persone che non rientrino tra i beneficiari del presente provvedimento;

La violazione della presente ordinanza comporterà l’applicazione di tutte le sanzioni di Legge, ivi
compresa la denuncia per violazione ex art. 650 c.p.;

La presente ordinanza avrà la durata di giorni trenta, così come previsto dal TUEL, salvo eventuali
successive modifiche rivenienti da interventi normativi;

Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso,  alternativamente,  ricorso  al  Tribunale
Amministrativo della  Regione Puglia – sez.  di  Lecce entro n.60 (sessanta)  giorni  dalla data di
pubblicazione  all’Albo  Pretorio  del  Comune,  ovvero,  ricorso  straordinario  al  Presidente  della
Repubblica entro n.120 (centoventi) giorni a decorrere sempre dalla data di pubblicazione all’Albo
Pretorio del Comune.

D I S P O N E

Che la  presente  ordinanza  venga affissa  all’Albo  Pretorio  Comunale  e  pubblicata  sul  sito  del
Comune;

Dispone, altresì, che sia comunicata a mezzo pec a: Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di
Brindisi; Comando Stazione Carabinieri di Mesagne; Commissariato di P.S. di Mesagne; Comando
Polizia Locale; Direzione Generale Asl BR.

Mesagne, 23/04/2020 IL SINDACO

F.TO Dott. Antonio MATARRELLI



ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. 937 di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente ordinanza sindacale viene pubblicata all'Albo Pretorio 
di questa Città per 15 giorni consecutivi.

Mesagne, lì 23/04/2020 IL MESSO COMUNALE/ADDETTO

F.to Cosimo PASIMENI

Documento firmato digitalmente ai  sensi del TU n. 445/00, dell'art.  20 del  D.lgs. 82/2005 e
norme  collegate.  Tale  documento  informatico  è  memorizzato  digitalmente  sulla  banca  dati
dell'Ente.


