
 

 

Comune di Cavaria con Premezzo 

PROVINCIA DI VARESE 

_____________ 

 

ORDINANZA 
N. 14 DEL 01/03/2021 

 

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA DEL 30/07/2020 – CHIUSURA PARCHI PUBBLICI  

 

      IL SINDACO 

 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11giugno 2020, pubblicato sulla G.U. n.147 del 

11.07.2020 avente oggetto " Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 

2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

 

Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   dicembre  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"»; 

 

Visto Il DPCM  del 14 gennaio 2021 che  conferma l’individuazione di tre differenti “zone” (gialla, arancione, 

rossa), corrispondenti a diversi scenari di rischio, e istituisce inoltre, in conformità a quanto previsto dal 

Decreto; 

Visto il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 

contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

 
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti 

sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” 

 

Che in base all’Ordinanza del  Ministro della Salute del 27 febbraio 2021, a partire da lunedì 1° marzo 2021 la 

Lombardia è collocata in “zona arancione”. 

 

Considerato che nelle more di attuazione di quanto disposto dall'ultimo DCPM, i Sindaci possono disporre 

delle misure specifiche per le chiusure/ aperture relative alle aree Comunali publiche; 

 

Visto l’art.50 comma 5 del D.Lgs.267/2000 che recita espressamente: “In particolare in caso di esigenze 

sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate 

dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale….”; 

 

          O R D I N A 
 

 



1) La revoca, dell’Ordinanza Sindacale n.60 del 30/07/2020 avente ad oggetto:” Revoca Ordinanza 

sindacale n. 35 del 18/05/2020 avente ad oggetto: “Revoca ordinanza sindacale n. 33 del 04/05/2020 – 

Riapertura del cimitero comunale, parchi e piazze pubbliche”; 

2) LA CHIUSURA  

 

 

Dei seguenti  PARCHI DAL 01 MARZO  2021 

 

 VIA ROSSINI     chiuso  

 VIA CROCETTA - APERTO      chiusi giochi bimbi – DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO 

 VIA RONCHETTI    chiuso; 

 VIA VIVALDI    chiuso  

 VIA CANTALUPA    chiuso 

  VIA S.ROCCO    chiuso 
 
L’uso delle panchine su tutto il territorio comunale dovrà essere effettuato con l’accortezza di usare solo 
le due sedute ai lati 
 
PARCO VALLE DEL BOIA  
  

 Chiusa zona griglie 

 Chiuso osservatorio 

 Chiuso ex centro didattico 

 Non consentiti picnic, uso attrezzi percorso vita, giochi di squadra, grigliate, soste prolungate. 
 

 VIA TICINO, Aperto, aperta pista ciclopedonabile e prato con  divieto di soste prolungate ED 
ASSEMBRAMENTI , chiusi giochi bimbi   - obbligo uso di mascherina ovvero dispositivi protezione 
individuali. 

 
L’attività sportiva o motoria, sia a piedi che in bicicletta è libera osservando le misure di distanziamento 
interpersonale (1 metro attività motoria, 2 metri attività sportiva). 
   

DISPONE 

Che in qualsiasi momento la presente ordinanza potrà essere revocata,  

  DISPONE 

1) che la presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio comunale  

 la trasmissione della presente ordinanza a: 

• Polizia locale  

• Carabinieri 

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’adozione del presente provvedimento. 

 

Cavaria con Premezzo, lì 01/03/2021 

 

 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

Zeni Franco 


