
 

 

 

 

                COMUNE DI OTRICOLI 

                                  Provincia di Terni 

AVVISO 

 

RIAPERTURA DEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI 
 

Con ordinanza n. 16 del 2/5/2020, è stata disposta la riapertura dei parchi e giardini pubblici e 

dei percorsi ciclabili e pedonali all’interno del territorio Comunale nel puntuale rispetto delle 

condizioni riportate nei punti seguenti.  

 

1) Sono nuovamente accessibili e fruibili i parchi e giardini pubblici  

dell’Ortera, della zona Archeologica, della frazione  di Poggio  e di località  Pareti; 

 

2) Restano chiuse e ne è interdetto l’accesso e l’utilizzo, in forza della lettera e) 

art. 1 DPCM 26/04/2020 le seguenti aree: 

• Area attrezzata per il gioco dei bimbi dell’Ortera; 

• Area attrezzata per il gioco bimbi nei pressi di porta San Severino; 

• Area attrezzata per il gioco bimbi nella frazione di Poggio, loc. Santa Maria; 

 

3) All’interno dei parchi e giardini pubblici e lungo i percorsi ciclabili e pedonali 

è disposto il divieto di ogni forma di assembramento di persone, nonché l’obbligo del 

mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri; 

 

4) All’interno dei parchi e giardini pubblici e lungo i percorsi ciclabili e pedonali 

non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa ed è quindi vietato lo stazionamento 

continuativo nello stesso luogo sia dei singoli che di gruppi di persone; 

 

5) All’interno dei parchi e giardini pubblici e lungo i percorsi ciclabili e pedonali 

all'aperto è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o  

le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché 

comunque nel rispetto della distanza di sicurezza  interpersonale  di almeno due metri; 

 

6) Le aree a parco, a giardino, i percorsi resi nuovamente fruibili alla cittadinanza, 

saranno soggetti a controllo da parte della Polizia Locale e delle altre Forze dell’Ordine per 

assicurare il massimo rispetto delle condizioni sopra riportate. Il mancato rispetto dei divieti e 

degli obblighi da parte dei fruitori ne comporterà la temporanea chiusura. 
 

La violazione degli obblighi comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 

a Euro 500,00. 

 

Otricoli li, 2 maggio 2020 

Il Sindaco 

                                               Dr. Antonio Liberati 

 

 


