
Riva del Garda, 24 febbraio 2021

Misure  per  il  contenimento  del  contagio  da  Covid  19  sul 
territorio  del  Comune  di  Riva  del  Garda  –  Ordinanza  per 
chiusura Parco della Rocca 

Ordinanza contingibile ed urgente 

IL SINDACO

Vista la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione 
mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei  regolamenti 
sanitari internazionali e della successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia 
da  COVID-19  e'  stata  valutata  come  «pandemia»  in  considerazione  dei  livelli  di  diffusività e 
gravità raggiunti a livello globale.

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 
ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza 
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili, il cui termine è ad oggi determinato nel giorno 30 aprile 2021.

VISTO il  decreto-legge 25 marzo 2020,  n.  19,  recante “Misure urgenti  per fronteggiare 
l’emergenza   epidemiologica  da COVID-19”,  convertito  con modificazioni  dalla  L.  22 maggio 
2020, n. 35.

VISTO  il  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  recante  “Ulteriori  misure  urgenti  per 
fronteggiare l’emergenza  epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 14 
luglio 2020, n. 74.

VISTO il  decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante “Ulteriori  disposizioni urgenti  in 
materia  di  contenimento  e  prevenzione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  e  di 
svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”. 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021, recante 
“Ulteriori  disposizioni  attuative  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con 
modificazioni,  dalla  legge  25  maggio  2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgenti  per  fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, 
con  modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2020,  n.  74,  recante  «Ulteriori  misure  urgenti  per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» nonché del decreto-legge 14 gennaio 2021 
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n.  2,  recante  «Ulteriori  disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  prevenzione 
dell’emergenza epidemiologica da  COVID-19 e per lo svolgimento delle elezioni per l’anno 2021».

ATTESO

che  tutti  i  sopra  richiamati  provvedimenti  contengono  un  forte  richiamo  al  senso  di 
responsabilità  dei  cittadini,  che  devono  farsi  parte  attiva  per  contrastare  con  il  proprio 
comportamento la diffusione del virus pandemico;

che,  nonostante  tale  continuo  richiamo,  sono  pervenute  all’Amministrazione  comunale 
numerose segnalazioni circa comportamenti personali non rispettosi delle disposizioni concernenti 
il divieto di ogni forma di assembramento, con particolare riferimento al Parco della Rocca con 
accesso  da  Piazza  Cesare  Battisti  dove,  specialmente  in  orario  serale,  è  stata  rilevata  in  più 
occasioni la presenza di numerose persone;

che una eccessiva presenza numerica di persone all’interno del predetto parco pubblico può 
verosimilmente rappresentare un concreto pericolo di diffusione del virus Covid 19.

Ritenuto pertanto opportuno e necessario emanare un’ordinanza di chiusura del predetto 
parco pubblico al fine di evitare assembramenti e, conseguentemente, salvaguardare la salute dei 
cittadini; 

visto l’art 62 della Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 , “Codice degli Enti locali e della 
Regione Autonoma Trentino Alto Adige;

 

ORDINA

1) la chiusura del Parco pubblico della Rocca a partire dal giorno 24 febbraio 2021 e 
fino a revoca della presente ordinanza;

2) l’accesso al parco è consentito agli aventi diritto solo come percorso per accedere 
alle barche di proprietà ormeggiate all’interno del canale della Rocca, qualora ne abbiamo necessità; 

AVVERTE

3) che chiunque violi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un 
diverso e/o più grave illecito e fatte salve le maggiori responsabilità derivanti da comportamenti 
illeciti, è passibile di essere punito, in via amministrativa e/o penale, ai sensi dell'art. 4 D.L. n. 19 
del 25/03/2020 e s.m. e i. e di tutte le norme vigenti in materia, in osservanza di quanto previsto 
dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i. e dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

DISPONE

• che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sul sito web 
istituzionale del Comune di Riva del Garda;
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• che  di  tale  pubblicazione  venga  data  notizia  alle  Autorità  ed  agli  enti  territorialmente 
competenti per fornire adeguata pubblicità e conoscenza della stessa.

• che la presente ordinanza sia tenuta esposta al pubblico, sui due cancelli di ingresso al Parco 
della Rocca, in modo ben visibile e per tutta la durata di vigenza della stessa. 

DEMANDA

al Corpo di Polizia Locale Intercomunale Alto Garda e Ledro e a tutte le Forze dell’Ordine 
il controllo dell’esecuzione del presente provvedimento 

INFORMA

che avverso il presente provvedimento e in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104 
chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione al Tribunale 
Regionale di Giustizia Amministrativa ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione al Presidente 
della Repubblica ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO 
dott. ssa Cristina Santi
firmato digitalmente

La presente viene inviata agli uffici:

Ufficio Stampa
Corpo polizia locale intercomunale
U.O. Manutenzioni, servizi e qualità urbana
Ufficio protocollo
Albo comunale
Comando Vvf

La presente viene inoltrata a:

Commissariato P.S.
Distaccamento Polizia Stradale
Comando Stazione Carabinieri
Comando Di Brigata Guardia Di Finanza
Trentino Emergenza
Commissariato del Governo
Trentino Emergenza
Corpo Volontario Vigili del Fuoco 
L’Adige
Il Trentino
Lido di Riva del Garda srl
Rangers srl
Amici della Tirlindana
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