COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI
Provincia di Siena
MISURE EMERGENZIALI PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL
TERRITORIO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19

LINEE GUIDA PER LA FRUIZIONE
DI PARCHI e GIARDINI
dal 04 maggio 2020
Il decreto sulla fase 2 dell’emergenza coronavirus (DPCM del 26 aprile, all’Art 1 comma 1 lettera e)
prevede l’accesso del pubblico a parchi, ville e giardini pubblici, condizionato al rigoroso rispetto delle
norme (previste alla lettera d): è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici; il
sindaco può disporre chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare il rispetto previsto
dalla presente lettera, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; le aree attrezzate
per il gioco dei bambini sono chiuse.
Di seguito le linee guida per la fruizione dei parchi e giardini del Comune di Gaiole in Chianti
dal 04 MAGGIO 2020:

• Accesso non contingentato, possibilmente con mascherina e con il rispetto della distanza fra le
persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o congiunti.

• I bambini devono essere accompagnati da una persona adulta (familiare o baby sitter,
autocertificazione), la quale curerà la loro attività ed il rispetto delle distanze.

• Nei parchi sono consentite: passeggio, attività o utilizzo della bicicletta, attività fisiche, motorie,
ginniche, passeggio a cavallo, pattinaggio etc.

• Vietate le attività sportive e ludiche che prevedono contatti e non rispettino le distanze di sicurezza
intra-personale.

• Non sono ammessi assembramenti e comunque non più di due persone insieme, alla distanza di
sicurezza, almeno che non siano dello stesso nucleo familiare o conviventi.

• Altre attività o manifestazioni di iniziativa di gruppi o di associazioni o altro sono vietate.
• Le aree per cani possono essere utilizzate con rispetto delle distanze tra le persone (le aree sono di
norma recintate e le persone possono autodisciplinarsi nell’utilizzo per il rispetto della distanza).

• Le aree per gioco bambini o attività fisiche dotate di attrezzi sono chiuse.
• Si consiglia una persona per panchina, almeno che non siano familiari.

