
Area Nuove Cittadinanze e Quartieri

Proposta N.: DD/PRO/2020/9167

 OGGETTO: MODALITÀ OPERATIVE PER DISCIPLINARE L’ACCESSO ALLE AREE ORTIVE
COMUNALI E LA LORO FRUIZIONE VOLTE AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE
EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19. REVOCA DELLE DISPOSIZIONI DELLA
DETERMINAZIONE P.G. N. 209684/2020.

IL CAPO AREA

Premesso che:
- con propria Determinazione N. Proposta DD/PRO/2020/6555 - N. Repertorio DD/2020/6102 - P.G. N.
209684/2020 sono state adottate specifiche modalità operative per disciplinare l’ accesso alle aree ortive
comunali e loro fruizione volte al contenimento della diffusione del virus Covid -19;
- che tale determinazione prevede che dette modalità operative trovino applicazione fino al 30 settembre
2020;

Considerato che:
- con il DPCM del 14 luglio 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19” (Gazzetta Ufficiale n. 175 del 14 luglio 2020), che ha prorogato fino al 31
luglio le misure di cui al DPCM 11 giugno 2020, sono stabilite le misure di prevenzione e contenimento
per la convivenza con il virus Covid-19 durante la ripresa delle attività produttive, commerciali e sociali;
- a seguito deI citato DPCM, la Regione Emilia-Romagna ha condiviso dei Protocolli di sicurezza con
associazioni di categoria, imprese, sindacati ed enti locali di comparto;
- tali protocolli contengono linee guida ed indicazioni operative volte alla salvaguardia della salute di
operatori economici, lavoratrici e lavoratori, clienti e persone, permettendo lo svolgimento in sicurezza
delle attività stesse e la prevenzione della diffusione del virus Covid-19;
- in particolare il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza delle “Attività dei Centri sociali,
dei Circoli culturali e ricreativi in Emilia-Romagna” prevede che l’attività relativa a “Manutenzione del
verde” è consentita secondo le indicazioni contenute nella specifica scheda tecnica dell’ allegato al
DPCM del 17 maggio “Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 – Linee di indirizzo per la riapertura delle

 Attività Economiche, Produttive e Ricreative”;

Tenuto conto che le attività svolte negli spazi all’aperto sono classificate dalla vigente normativa a minor
rischio di trasmissione del virus in argomento e che per il caso di specie esse prevedono:
- l’ adozione da parte dei titolari dei Centri/Circoli di tutti i possibili strumenti di informazione e
comunicazione rivolti ai frequentatori sulle regole di accesso e comportamento;



- l’ organizzazione degli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per
evitare gli assembramenti ed assicurare le misure di distanziamento interpersonale (almeno un metro tra
una persona ed un’ altra);
- l’ obbligo di utilizzo di mascherina qualora non si riesca a rispettare il distanziamento interpersonale;
- l’ attività di pulizia seguita da disinfezione dei i servizi igienici e gli altri luoghi o spazi comuni e delle
eventuali attrezzature condivise;

Valutato opportuno, sulla base degli indirizzi espressi dalla Conferenza dei Presidenti di Quartiere
svoltasi in modalità telematica il 23 luglio 2020 di rivedere le specifiche modalità di fruizione delle aree
ortive nel senso sopra indicato;

Visto il vigente Regolamento per la conduzione e la gestione dei terreni adibiti ad aree ortive;

 Sentiti preventivamente gli Assessori competenti;

Sentito il Settore Ambiente e Verde per le modalità operative di ambito tecnico;
DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, qui integralmente richiamate:

di subordinare la fruizione delle aree ortive concesse dall’ Amministrazione comunale al rispetto delle
seguenti specifiche modalità generali :

1. gli spazi devono essere organizzati , per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e
strutturali, per evitare gli assembramenti ed assicurare le misure di distanziamento interpersonale (almeno
un metro tra una persona ed un’altra);

2. Durante la permanenza all’ interno dell’ area destinata ad orti deve essere obbligatoriamente indossata
la mascherina di tipo chirurgico esclusivamente nel caso in cui non sia possibile garantire il
distanziamento interpersonale, fatta eccezione che tra persone conviventi;

3. Devono essere sempre rispettate le distanze di sicurezza in ragione del distanziamento interpersonale.

4. E’ vietato lo scambio di attrezzi o prodotti se non preventivamente disinfettati;

5 E’ fatto divieto assoluto di creare assembramenti lungo i vialetti di collegamento interni all’area e nelle
zone comuni (piazzali, padiglioni e aree per il ricovero attrezzi, ecc).

6. L’ utilizzo dei servizi igienici comuni, dei padiglioni e aree per il ricovero attrezzi ed eventuali attrezzi
comuni è strettamente subordinato alle specifiche misure di igienizzazione e disinfezione.

7. E’ fatto obbligo per il Legale Rappresentante dell’ Associazione che ha sottoscritto la convenzione per
la gestione dell’ area ortiva di:
- adottare tutti i possibili strumenti di informazione e comunicazione rivolti ai frequentatori sulle presenti
regole di comportamento;
- disporre le misure organizzative per il rispetto delle presenti disposizioni.

La presente determinazione revoca e sostituisce le disposizioni adottate con propria determinazione N.
Proposta DD/PRO/2020/6555 - N. Repertorio DD/2020/6102 - P.G. N. 209684/2020.

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i. -
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