
COMUNE DI LANDRIANO 
Provincia di Pavia 

 
 

ORDINANZA SINDACALE 
 

Numero 10 Del 13-03-2020 
  

 

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI CHIUSURA DEI PARCHI 
PUBBLICI E DELLE AREE ATTREZZATE PER SGAMBATURA CANI 
NONCHE' DIVIETO DI ACCESSO A PARCHI ED AREE VERDI PUBBLICI- 

 

IL RESPONSABILE DELL’ORDINANZA SINDACALE 

 

IL SINDACO 
Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020 
contenente misure urgenti di contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle 
Provincie di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, 
Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia;  
 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020 art.1 comma 2 (è 
vietato ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico);  
 
Verificata dalla Polizia Locale l’assoluta importanza di mantenere e garantire il rispetto 
della distanza di sicurezza prevista nei rapporti interpersonali;  
 
Visto l’art. 32 della L. 23/12/1978 n°833;  
Visto l’art. 117 del D.Lgs. N°31.03.1998 n°112;  
Visto l’art. 50 comma 5 e 6 del D.Lgs. N°267/2000 e s.m.i.; Visti gli art. 50 e 54 del 
D.Lgs. N°267/2000;  
 
Per le motivazioni richiamate e sin qui assunte  
 

ORDINA 
In riferimento all’emergenza sanitaria in atto, la chiusura dei parchi pubblici cittadini 
finalizzata ad evitare gli assembramenti di persone come espressamente previsto dal 
DPCM del 08.03.2020 – Allegato 1, lettera d) e dal DPCM del 09.03.2020 art.1 comma 
2: 
 

• la chiusura immediata dei parchi e delle aree verdi pubblici recintati 

• la chiusura immediata delle aree attrezzate per sgambatura cani 

• il divieto di accesso a tutti i parchi e aree verdi pubblici (attrezzate e non) 

anche non recintati. 

 
DISPONE  
la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio;  
 
DISPONE INOLTRE  



L’invio in copia della presente ordinanza: 
- alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Pavia  

- all’Azienda ATS; 

- agli uffici comunali per gli adempimenti di competenza; 

- alla Polizia Locale e alla stazione Carabinieri per la verifica dell’ottemperanza 

della presente Ordinanza; 

INVITA  
la cittadinanza al rispetto delle norme a tutela della salute pubblica e che in caso di 
mancata ottemperanza alla presente ordinanza si procederà a norma di Legge. 
 
RENDE NOTO  
che avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà proporre ricorso al 
TAR Lombardia entro il termine di 60 gg dall’adozione o in alternativa potrà proporre 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg dall’adozione.  
 
Di dare atto che la presente è esecutiva dalla data di sottoscrizione.  
 
 

Landriano, lì 13-03-2020 

 Il Responsabile del ORDINANZA SINDACALE 

  LUIGI SERVIDA 

Atto firmato digitalmente in ai sensi dell’art. 82/2005 e norme collegate 

 

 

 

 

 

N. 199 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 

 

La presente ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi 

dal 13-03-2020 al 28-03-2020 

 

Data, 13-03-2020 

 

II Responsabile del servizio 

 

 ESTER GANINI 

 

 
Atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 82/2005 e norme collegate 

 
 


