
COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

******

SETTORE AMMINISTRATIVO/SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO AFFARI GENERALI

ORDINANZA SINDACALE N. 20 / 2020

OGGETTO:  EMERGENZA  DA  COVID-19  -  DISPOSIZIONI  DEL  SINDACO  IN 
OTTEMPERANZA  AL  DPCM  03/11/2020  E  ALLA  CIRCOLARE  DEL 
MINISTERO DELL'INTERNO DEL 07/11/2020

IL SINDACO

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020 n° 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla legge 
5 marzo 2020 n° 13; 

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 
2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e 
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, 
n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19»; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03/11/2020 Ulteriori disposizioni 
attuative del  decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge 25 
maggio  2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgenti  per  fronteggiare  l’emergenza  epidemiologica  da 
COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 
14  luglio  2020,  n.  74,  recante  «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare  l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19» pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 41 del 
04/11/2020 S.O. n. 275 del 04/11/2020;

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 06/11/2020 pubblicata in Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana Serie Generale n. 276 del 05/11/2020;

VISTA la  circolare  del  Ministero  dell’Interno  del  07/11/2020  avente  ad  oggetto  COVID-19 
prevenzione dei fenomeni di assembramento;

CONSIDERATO che lo scopo dei provvedimenti governativi è quello di limitare le situazioni che 
favoriscono l’assembramento di persone; 

VISTO l’incremento dei casi di persone positive al Covid-19 che nella giornata del 10/11/2020 sono 
state 52; 
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CONSIDERATE  le  segnalazioni  pervenute,  riguardanti  assembramenti  in  luoghi  specifici  del 
territorio; 

VISTO l’art.  54 del D.L. n° 267/2000 e s.m.i  (Testo Unico degli  Enti locali) che attribuisce al 
Sindaco quale ufficiale di Governo la competenza ad emettere atti al fine di prevenire gravi pericoli  
che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana; 

RITENUTO, in conseguenza di quanto sopra, di voler provvedere ad adottare misure che limitino le 
occasioni di contagio disincentivando l’assembramento delle persone nei seguenti luoghi: 

• parco giochi della stazione;
 • parco comunale di Villa Bianchi; 
• parco Torre della Pezza di via Bonicalzi; 
• area pubblica di via Monte Bisbino; 
• parco giochi in località Brughiera, via Cav. Di Vittorio Veneto; 
• parco giochi di via Trieste; 
• parco giochi di via San Giovanni Bosco; 
• parco giochi di via Realini;
 • parco giochi in località Olona, via Poretti;
 • area verde denominata “167” di via Sacro Monte; 
• area verde di via Tofane; 
• area verde presso il cavalcaferrovia degli Alpini, via Pavia; 

ORDINA
quale forma di attuazione alle disposizioni deL DPCM 03/11/2020 e della circolare del 

Ministero dell’Interno del 07/11/2020

- la totale chiusura e l’assoluto il divieto di accesso a parchi, giardini ed aree pubbliche come di 
seguito individuate:

• parco giochi della stazione; 
• parco comunale di Villa Bianchi; 
• parco Torre della Pezza di via Bonicalzi; 
• area pubblica di via Monte Bisbino; 
• parco giochi in località Brughiera, via Cav. Di Vittorio Veneto; 
• parco giochi di via Trieste; 
• parco giochi di via San Giovanni Bosco; 
• parco giochi di via Realini; 
• parco giochi in località Olona, via Poretti; 
• area verde denominata “167” di via Sacro Monte; 
• area verde di via Tofane; 
• area verde presso il cavalcaferrovia degli Alpini, via Pavia; 

DISPONE 

- che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva sino a revoca, con pubblicazione all’Albo 
Pretorio e diffusione sul sito internet istituzionale;

- l’invio della presente:
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• alla Prefettura di Varese; 
• alla Stazione Carabinieri di Arcisate 
• al Responsabile del Settore Vigilanza e Controllo e al Responsabile del Settore Territorio, ciascuno 
per quanto di competenza, per l’esecuzione della presente e le attività di verifica. 

AVVERTE CHE 

il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente atto – salvo che il fatto non costituisca più grave 
reato – è punito ai sensi dell’articolo 650 del C.P, come previsto dall’art.  3, comma 4 del D.L. 
23.02.2020 n° 6. 

Lì, 11/11/2020 IL SINDACO
CAVALLIN MARCO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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