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  Ordinanza N. 7 

  Data di registrazione 05/03/2021 

 

 

OGGETTO: 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL “CORONAVIRUS” COVID-19 

CHIUSURA AL PUBBLICO DAL 05/03/2021 FINO AL GIORNO 14/03/2021 DELLE  

AREE VERDI INTERESSATE DALLA PRESENZA DI ATTREZZATURE PER IL 

GIOCO. 

 

 

I L   S I N D A C O 
 

Visto l’art. 32 della legge 833/1978; 
 
Visto l’art. 117 del D. Lgs. 112/1998; 
 
Stante la propria competenza in merito ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267 – commi 5 e 6 ed il 
vigente statuto comunale: 
 
VISTI:  

- i tutti i precedenti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emessi nel corso degli anni 
2020/2021 in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19; 

- le ordinanze del Ministero della salute e quelle del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
emesse nel corso degli anni 2020/2021 in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID – 19.  

 
Viste: 
 - l’ordinanza n. 714 del 04/03/2021 della Regione Lombardia nonché tutte le precedenti Ordinanze emessa   
sempre da Regione Lombardia in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID – 19; 
 
Viste le proprie precedenti ordinanze: 
- n. 2 del 10/03/2020; 
- n. 3 del 12/03/2020; 
- n. 6 del 03/04/2020 che prevedeva la proroga delle ordinanze n. 2/2020 e 3/2020 sino a tutto il 
13/04/2020; 
- n. 7 del 10/04/2020 di ulteriore proroga per il periodo 14/04 – 03/05/2020; 
- n. 8 del 28/04/2020 di ulteriore proroga per il periodo 04/05 – 17/05/2020; 
- n. 11 del 14/05/2020 di ulteriore proroga della chiusura per il periodo 18/05/2020 - 25/05/2020 dei 
parchetti comunali e delle altre aree verdi e della relativa apertura a decorrere dal 25/05/2020; 

 
VISTA 
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l’oggettiva impossibilità di ottemperare alle prescrizioni previste dalle disposizioni in materia di fruizione dei 
parchi pubblici ed in particolare della loro sorvegliabilità in merito all’utilizzo delle aree attrezzate per gioco. 
 

ORDINA 
 
la CHIUSURA AL PUBBLICO fino al giorno 14 marzo 2021, dei parchetti comunali interessati dalla presenza 
di aree attrezzate per il gioco dei bambini (Via per Saronno, Via Monte Rosa, Via Fiume, Via Villa Vergani 
e Piazza S. Ambrogio). Per gli altri parchetti non recintati (Via delle Brughiere) e per tutte le aree aperte al 
pubblico (Piazze, strade, aree verdi in generale, etc) valgono le disposizioni previste dalla normativa in 
materia. 
 
 

STABILISCE 
 

che il Servizio di Polizia Locale e le Forze dell’Ordine vigilino sulla piena osservanza di quanto disposto con il 
presente atto.  

DISPONE 
 

la massima pubblicizzazione e diffusione del presente provvedimento nonché la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on e sul sito web istituzionale. 

AVVERTE 
 

- salvo che il fatto costituisca più grave reato, che il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente 
decreto sia punito ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, come previsto dall’art. 3, c. 4, del Decreto 
Legge 23.2.2020, n. 6; 

- che ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato 
ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 gg., ovvero riscorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg., termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente 
provvedimento all’Albo Pretorio comunale;  

 
La presente viene inviata: 

- all’ufficio tecnico per la chiusura/apertura dei parchetti  
- alla polizia locale per la vigilanza sul territorio 
- pubblicata all’albo pretorio e sul sito internet del Comune per essere portata a conoscenza 

dell’utenza. 
 

 
 

 

 

 Sindaco 

 PIURI MATTEO / INFOCERT SPA 

 



 

 

Allegato alla Ordinanza N° 7 del 05/03/2021 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La Ordinanza viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 21/03/2021. 

 

 

Data, 06/03/2021 L'Addetto alla Pubblicazione 

 CONSONNI MARINA / INFOCERT SPA 

 Firmato Digitalmente 

 


