




Richiamate le proprie ordinanze emanate in materia di emergenza sanitaria da COVID 19, con particolare 

riferimento alla n. 12 del 22.05.2020, con la quale, tra l'altro, è stato disposto, per motivi di sicurezza 

sanitaria ed incolumità privata e pubblica la chiusura fino a data da destinarsi della parte dell'Area 

Naturalistica "Capelli di Venere" destinata a pie nic e parco giochi attrezzato, nonché dei servizi igienici a 

servizio, con divieto assoluto di utilizzo; 

Ribadito quanto segue: 

sul territorio comunale, al fine di prevenire la diffusione del virus del Covid-19 è richiesta 

particolare attenzione e controllo sulle modalità di spostamento delle persone specie in 

concomitanza con le festività o i fine settimana e che quindi è necessario monitorare i 

comportamenti delle persone durante la fruizione degli spazi pubblici; 

Tenuto conto delle determinazioni già assunte, confermando contestualmente alcune delle misure già 

adottate con i propri precedenti provvedimenti per evitare il rischio che si verifichino assembramenti 

incontrollabili; 

Visti gli articoli 7 bis e 50 del D. Lgs.vo n. 267 /2000; 

DISPONE 

                 che con efficacia immediata e fino a nuove disposizioni, l'Oasi Naturalistica denominata "Capelli di Venere" 

                 sarà aperta ai visitatori dalle ore 9,30 alle ore 19,00 di tutti i giorni, compresi i festivi, previo appuntamento 

                da concordare con gli Uffici Comunali telefonando al numero 0973 374285 -int 5-. 

L'ingresso ali' Area Naturalistica -"Cascata Capelli di Venere"- sarà contingentato con l'afflusso controllato 

di max 50 persone per volta, indipendentemente dall'appartenenza o meno al medesimo nucleo familiare. 

Ciascun Gruppo di visitatori, limitatamente all'area ove è ubicata la cascata "Capelli di Venere" ed il Mulino 

ad acqua- potrà trattenersi nell'Area per il tempo massimo di 10 minuti e sarà guidato da un operatore. 

A ciascun visitatore, munito di mascherina, ad esclusione dei bambini al di sotto dei 6 anni, sarà controllata 

elettronicamente la temperatura e, qualora sia superiore ai 37,5°

1 sarà posto in essere il protocollo 

ministeriale previsto per il COVID 19. 

DISPONE 

A modifica della propria Ordinanza n. 12 del 22.05.2020, per motivi di sicurezza sanitaria ed incolumità 

privata e pubblica, l'utilizzo dell'Area destinata a pie nic e parco giochi attrezzata, nonché dei relativi servizi 

igienici, nel rigoroso rispetto dei dovuti ed obbligatori protocolli di sicurezza previsti dalle disposizioni 

governative e regionali. 

INVITA 

chiunque sia a conoscenza di persone che non rispettino le condizioni disposte ai punti precedenti, di 

effettuare le dovute segnalazioni al Sindaco, agli organi di Polizia Urbana ed alle forze di polizia presenti sul 

territorio 

AVVERTE 

che ferme restando le eventuali conseguenze di tali condotte se rilevanti sul profilo penale ex art. 650 c.p. 

(ed altri) e/o amministrativo - le violazioni alla presente ordinanza comportano nei confronti dei soggetti 
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MANDA 

a tutte le Forze Pubbliche e al Comando Polizia Locale, per far eseguire ed osservare la presente ordinanza 




