
ORDINANZA N° 28/2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – ORDINANZA DI
DIVIETO  DI  ACCESSO  PARCHI  COMUNALI  –  RETTIFICA
ORDINANZA 26/2020 DEL 05/11/2020

IL SINDACO

• Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con
la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei
livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

• Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24  ottobre  2020, recante
«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  22  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 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 25 ottobre 2020;

• Visto, il DPCM 03.11.2020 recante “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  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 275 del 04 novembre 2020;

• Visto l'Ordinanza del Ministero della Salute del 04.11.2020;
• Considerato  l’evolversi  della  situazione  epidemiologica,  il  carattere  particolarmente

diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sia sul territorio regionale che nazionale;
• 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;

• Richiamata  l'ordinanza  n°  26/2020  del  05/11/2020  con  la  quale  veniva  valutata  la
necessità  non rinviabile  di  adottare  quali  misure precauzionali  per concorrere alla  più
generale  misura  del  diradamento  dei  contatti  sociali  per  contrastare  la  diffusione  del
virus, in ottemperanza a quanto sopra, e pertanto veniva disposto il divieto di accesso ai
seguenti parchi pubblici ad esclusioni dei bambini e ragazzi nella fascia di età per i quali
è  prevista  la  didattica  in  presenza  e  pertanto  fino  alla  classe  prima  della  Scuola
Secondaria di Primo Grado, debitamente accompagnati, a far data da venerdì 06.11.2020:

– Parco Scalabrini
– Parco Zerbi (1° maggio)
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– Parco Alfieri di Via Martiri della Libertà
– Parco Asnago di Via Repubblica
– arco Cascina Lavezzari
– Parco di Via Turati
– Parco “Felice Vago” di Via Caio Plinio;

• Ritenuto  meglio specificare,  nonostante  fosse sottinteso,  che è consentito  l’accesso ai
parchi anche alle persone con disabilità;

• Rilevata pertanto la necessità di rettificare l'ordinanza 26/2020 del 05/11/2020;

ORDINA

Per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  a  parziale  rettifica  dell'ordinanza  26/2020  del
05/11/2020, l’adozione delle seguenti misure:

– divieto di accesso ai parchi comunali di seguito indicati ad esclusione dei bambini
e ragazzi nella fascia di età per i quali è prevista la didattica in presenza e pertanto
fino alla classe prima della Scuola Secondaria di Primo Grado, tutti debitamente
accompagnati,  nonché  delle  persone  con  disabilità,  a  far  data  da  venerdì
06.11.2020:
• Parco Scalabrini
• Parco Zerbi (1° maggio)
• Parco Alfieri di Via Martiri della Libertà
• Parco Asnago di Via Repubblica
• Parco Cascina Lavezzari
• Parco di Via Turati
• Parco “Felice Vago” di Via Caio Plinio;

DISPONE

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

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

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

• L'affissione del presente provvedimento i tutti i luoghi di cui sopra.

Cermenate, 11/11/2020

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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