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OGGETTO: RIAPERTURA DI PARCHI PUBBLICI DI COMERIO DAL 04.05.2020 

SI INFORMANO I CITTADINI CHE 

RICHIAMATE le “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” di cui all’Ordinanza del 
Ministero della Salute del 20.03.2020; 

CONSIDERATO che a seguito di tale provvedimento si è ritenuto di inibire l’accesso al pubblico 
ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici per evitare il diffondersi del contagio di 
coronavirus; 

PRESO ATTO del DPCM del 26/04/2020, su proposta del Ministero della Salute, recante le 
ultime misure adottate da Governo per la gestione della fase 2 dell’Emergenza Epidemiologica 
da COVID, che pur ribadendo le misure restrittive aventi obiettivo di carattere generale, come 
evitare la formazione di assembramenti di persone e più in generale lo spostamento che non sia 
riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità, all’Art. 1 lettera e) prevede che 
l’accesso del pubblico ai parchi alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto 
del divieto di ogni forma di assembramento di persone, nonché della distanza di sicurezza 
interpersonale di un metro e che le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse; 

CONSIDERATO che le disposizioni del DPCM del 26/04/2020 si applicano dal 04.05.2020; 

VISTO l’art. 1 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 521 del 04.04.2020, il 
quale prescrive che ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottate tutte le misure 
precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando 
la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca; 

RITENUTO, che la cittadinanza ha preso consapevolezza della indispensabilità di mettere in 
atto comportamenti quali la distanza interpersonale e l’uso di dispositivi di protezione personali, 
nonché la disciplina nell’accedere in spazi pubblici; 

DAL GIORNO 04.05.2020 E’ CONSENTITO L’ACCESSO AI 
PARCHI, ALLE VILLE, E AI GIARDINI PUBBLICI, AD 
ESCLUSIONE DELLE AREE ATTREZZATE PER IL GIOCO 
DEI BAMBINI, ADOTTANDO LE SEGUENTI MISURE 
IGIENICO-SANITARIE: 

- evitare ogni forma di assembramento; 

- indossare mascherine o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca; 

- mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro; 

- evitare abbracci e strette di mano; 

- praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire coprendosi naso e bocca con un fazzoletto 
o con la piega del gomito); 

- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. 

L’Autorità si riserva di disporre la chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare 
altrimenti il rispetto di quanto previsto. 
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