
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL MONTE SAN BARTOLO
REGIONE MARCHE 

DECRETO DEL PRESIDENTE N° 1 del 04.05.2020

Prot. 225 del 04.05.2020

Oggetto: Misure urgenti per l’area attrezzata di Santa Marina Alta di Pesaro a fronte 
dell’emergenza Covid19.

IL PRESIDENTE

Visto il  decreto-legge  23  febbraio  2020  n.6,  recante  “Misure  urgenti  in  materia  di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto  il  DPCM 23  febbraio  2020,  recante  “Disposizioni  attuative  del  decreto-legge 23
febbraio  2020  n.  6,  recante  “Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del
23 febbraio 2020;

Visto il DPCM 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio  2020,  n.  5,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell’emergenza epidemiologica  da COVID-19,  applicabili  sull’intero  territorio  nazionale”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il D.P.C.M. 8 marzo 2020, recante nuove misure per il contrasto alla diffusione del
Coronavirus, con il quale sono stati previsti divieti e limitazioni per eventi e attività, nonché
stringenti  limitazioni  alla  mobilità  delle  persone  specialmente  in  specifiche  aree  “a
contenimento rafforzato”, tra le quali la provincia di Pesaro e Urbino;

Visto il D.P.C.M. 9 marzo 2020, con il quale sono stati estesi i divieti e le limitazioni alla
mobilità di cui al decreto citato al periodo precedente, all’intero territorio nazionale;

Visto il  Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.  79 del
25.03.2020,recante  “Misure  urgenti  per  fronteggiare  l’emergenza  epidemiologica  da
COVID-19” ed in particolare l’Art. 2 lett. b) e g) che, per la miglior attuazione delle misure,
aveva previsto (omissis)… b) chiusura al pubblico di strade  urbane,  parchi,  aree  gioco,
ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;… (omissis) …g)  limitazione o sospensione di
manifestazioni  o  iniziative  di qualsiasi natura, di eventi e di ogni  altra  forma  di  riunione
in luogo pubblico o  privato,  anche  di  carattere  culturale,  ludico, sportivo, ricreativo e
religioso; 

Visto il D.P.C.M. 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020,  n.  19,  recante  misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato in Gazzetta Ufficiale  n.97
del 11-04-2020 che ha prorogato fino al 3 maggio le misure restrittive di contenimento, ed
in particolare l’Art.1 lettere d) ed e) che di seguito si riportano:
d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
e) è vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
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Visto, da ultimo, il D.P.C.M. 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza  epidemiologica  da COVID-19,  applicabili  sull'intero  territorio  nazionale.”
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2020, n. 108.

Considerato che tale provvedimento, le cui misure si applicano dalla data del 4 maggio
2020 e sono efficaci fino al 17 maggio, dispone l’avvio del graduale allentamento di alcune
delle  misure  restrittive  adottate,  a  condizione  che  ciò  avvenga  senza  incremento  del
rischio di diffusione del virus e sia sempre garantito il distanziamento sociale, i necessari
controlli, l’utilizzo dei DPI ove previsti.

Preso atto che tutte le attività consentite dovranno pertanto svolgersi nel pieno rispetto di
tutte  le  disposizioni  attualmente  in  vigore  in  relazione  all'emergenza
epidemiologicadicuialcitatoDPCM26/2020.

Richiamato in particolare l’Art. 1 lettere d), e), f) che di seguito si riportano:
(omissis)…
d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco
può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare
altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;
e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso
rispetto  di  quanto  previsto  dalla  lettera  d),  nonché  della  distanza  di  sicurezza
interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche
aree  in  cui  non  sia  possibile  assicurare  altrimenti  il  rispetto  di  quanto  previsto  dalla
presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;
f)  non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa 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 per l'attività sportiva
e di almeno un metro per ogni altra attività;

Dato atto:
- che l’Ente Parco è proprietario dell’area pubblica attrezzata con annesso camino, in

località Santa Marina Alta di Pesaro (Foglio 10, Mappali 15-16 del Comune di Pesaro –
Sezione di Pesaro);

- che la stessa è abitualmente assai frequentata soprattutto nella stagione primaverile ed
estiva, rappresentando quindi un potenziale concreto rischio di assembramento, specie
per il camino/barbecue che su di essa insiste, in presenza della gravissima emergenza
epidemiologica in corso;

- che  l’Ente  non  dispone  di  un  servizio  di  vigilanza  per  far  rispettare  e  garantire  il
distanziamento  sociale,  i  necessari  controlli,  l’utilizzo  dei  DPI  ove  previsti,  secondo
quanto stabilito dall’Art.1 lett. d) del DPCM 26 aprile 2020 sopra riportato.

Ritenuto  urgente e indifferibile,  in ottemperanza alla  vigente normativa  di  legge per  il
contenimento dell’epidemia in atto su tutto il territorio nazionale, adottare le conseguenti
misure  per  l’accesso,  la  fruizione  e  l’utilizzo  delle  attrezzature  dell’area  di  proprietà
dell’Ente in località Santa Marina Alta di Pesaro.

Visto lo Statuto dell’Ente.
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DECRETA

Di VIETARE l’accesso all’area attrezzata di proprietà dell’Ente in località Santa Marina Alta
di  Pesaro,  catastalmente  censita  al  Foglio  10  Mappali  15-16 del  Comune di  Pesaro  -
Sezione Pesaro, ivi compreso l’utilizzo del forno/barbecue che insiste su di essa, a far data
dal 4 maggio e fino al 17 maggio 2020, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si
intendono integralmente richiamate.

Di PROVVEDERE alla predisposizione e alla apposizione di adeguata segnaletica.

Di GARANTIRE la più ampia pubblicità al presente provvedimento, mediante:
- pubblicazione sull’albo pretorio dell’Ente Parco per 15 giorni interi e consecutivi;
- pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune di Pesaro, del Comune di Gabicce

Mare e della Provincia di Pesaro e Urbino;
- inserimento nel sito internet istituzionale dell’Ente Parco (www.parcosanbartolo.it) e, ove

possibile, nelle bacheche informative predisposte dall’Ente Parco.

Di TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Gruppo Carabinieri Forestale di
Pesaro e Urbino, al Corpo di Polizia Municipale dei Comuni di Pesaro e Gabicce Mare e al
Corpo di Polizia Provinciale della Provincia di Pesaro e Urbino, nonché alla Prefettura di
Pesaro e Urbino.

Di  RAPPRESENTARE  che  contro  il  presente  provvedimento,  ai  sensi  dell’articolo  3,
comma 4 della  legge  7/8/1990,  n.  241,  può  essere  proposto  ricorso  giurisdizionale  al
Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 giorni dalla data di ricevimento
del provvedimento stesso, oppure ricorso in opposizione con gli stessi termini; si ricorda
infine che può essere proposto ricorso straordinario entro 120 giorni al Capo dello Stato ai
sensi del DPR 24/11/1971, n. 1199.

Di RATIFICARE il presente provvedimento nella prima seduta utile del Consiglio Direttivo
dell’Ente.

IL PRESIDENTE ENTE PARCO

Stefano Mariani
Firmato digitalmente in data 04.05.2020 ore 10:25:07
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