
ORDINANZA N° 10/2020

OGGETTO: MODIFICA  ORDINANZE  02/2020  DEL  12/03/2020  E  05/2020  DEL
08/04/2020  PER  RIAPERTURA  CIMITERI,  PARCHI  PUBBLICI  E
ORTI URBANI DURANTE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19

IL SINDACO

• Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

• Vista la delibera del Consiglio dei ministri  del 31 gennaio 2020, con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

• 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 decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto: “Misure urgenti di sostegno
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19”, ed in particolare l’art. 35, ove si prevede che “A seguito dell'adozione delle misure
statali  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  non
possono  essere  adottate  e,  ove  adottate  sono  inefficaci,  le  ordinanze  sindacali
contingibili  e  urgenti  dirette  a  fronteggiare  l'emergenza predetta  in  contrasto con le
misure statali”.

• Visto  il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  8  marzo  2020,  avente  ad
oggetto:  “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”, con particolare riferimento all’art. 1, comma 1, lett. a),
che prescrive “di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai
territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che
per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità
ovvero spostamenti per motivi di salute”;

• Visto, il DPCM 09.03.2020 recante “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”,  con particolare riferimento all’art.  1,  comma 2,  che testualmente dispone:
“Sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in
luoghi pubblici o aperti al pubblico”;

• Visto il DPCM 11.03.2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

• Richiamata l'ordinanza sindacale n° 02/2020 del 12/03/2020 con la quale veniva ordinata
la  chiusura di  cimiteri,  dei  parchi  comunali,  del  Centro Raccolta  Differenziata,  e più
precisamente:
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• chiusura dei cimiteri Capoluogo di Piazza Caduti del Lavoro e di Asnago in Via Don
Felice Borghi (se non per le attività di polizia mortuaria);

• chiusura  di  tutti  i  parchi  pubblici  con  relativo  divieto  di  accesso  agli  stessi  e  in
particolare:  il  Parco Scalabrini,  il  Parco Zerbi (1° maggio),  il  Parco Alfieri  di Via
Martiri della Libertà, il Parco Asnago di Via Repubblica, il Parco Cascina Lavezzari,
il Parco di Via Turati, il Parco “Gianfelice Vago” di Via Caio Plinio;

• chiusura del Centro Raccolta Differenziata Rifiuti di Via Montale 12;
• chiusura degli orti urbani di Via Montale;

• Richiamata inoltre l'ordinanza n° 05/2020 del 08/04/2020 con la quale veniva consentito
l'accesso al Cimitero Capoluogo e al Cimitero Asnago alle sole attività di vendita piante e
fiori di Cermenate;

• Visto  il  DPCM  26/04/2020  avente  ad  oggetto  “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“ con la quale viene stabilito, a far data dal 04/05/2020, quanto segue all'art. 1:
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 e' condizionato al
rigoroso  rispetto  di  quanto  previsto  dalla  lettera  d),  nonche'  della  distanza  di
sicurezza  interpersonale  di un metro;  il  sindaco  puo'   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;

• Visto l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 riguardante le competenze in carico al Sindaco, con
particolare riferimento al comma 4, per il quale: “4. Il sindaco esercita altresì le altre
funzioni  attribuitegli  quale  autorità  locale  nelle  materie  previste  da  specifiche
disposizioni di legge”;

• Vista  la  competenza  del  Sindaco  quale  autorità  sanitaria  locale  ai  sensi  dell'art.  13,
comma 2 della legge n. 833/1978;

• Ritenuto  pertanto  di  poter  consentire  a  far  data  dal  04/05/2020  l'accesso  ai  seguenti
luoghi pubblici,  secondo determinati orari,  nel rispetto delle misure previste dall'art.  1
lettere d) ed e) del DPCM 26/04/2020:
- Cimitero Capoluogo di Piazza Caduti del Lavoro (dalle ore 07:00 alle ore 21:00)
- Cimitero Asnago di Via Don Felice Borghi  (dalle ore 07:00 alle ore 21:00)
- Parco Scalabrini (secondo i vigenti orari di apertura)
- Parco Zerbi di Via Santa Maria in Vigna (secondo i vigenti orari di apertura)
- Parco Alfieri di Via Martiri della Libertà (secondo i vigenti orari di apertura)
- Parco Asnago di Via Repubblica (secondo i vigenti orari di apertura)
- Parco di Via Turati (dalle ore 07:00 alle ore 21:00)
- Orti Urbani di Via Montale (dalle ore 07:00 alle ore 21:00)
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ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa, di consentire a far data dal giorno 04/05/2020 l'accesso
ai seguenti luoghi pubblici, secondo i relativi orari, nel rispetto di quanto definito dalle lettere
d) ed e) dell'art. 1 del DPCM 26/04/2020 sopra interamente richiamate:

- Cimitero Capoluogo di Piazza Caduti del Lavoro (dalle ore 07:00 alle ore 21:00)
- Cimitero Asnago di Via Don Felice Borghi  (dalle ore 07:00 alle ore 21:00)
- Parco Scalabrini (secondo i vigenti orari di apertura)
- Parco Zerbi di Via Santa Maria in Vigna (secondo i vigenti orari di apertura)
- Parco Alfieri di Via Martiri della Libertà (secondo i vigenti orari di apertura)
- Parco Asnago di Via Repubblica (secondo i vigenti orari di apertura)
- Parco di Via Turati (dalle ore 07:00 alle ore 21:00)
- Orti Urbani di Via Montale (dalle ore 07:00 alle ore 21:00)

DISPONE

• Che la presente disposizione resti in vigore fino a revoca, fatte salve nuove direttive o
provvedimenti straordinari.

• La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio Comunale e sul portale
internet di questa Amministrazione Comunale.

• La trasmissione della presente ordinanza ai Responsabili di Settore per gli adempimenti
di competenza.

• La diffusione di appositi avvisi nei luoghi sopra richiamati.

Cermenate, 30/04/2020

IL SINDACO
Luciano Pizzutto

(Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii..)
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