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EMERGENZA COVID-19: CHIUSURA PARCHI PUBBLICI PER LA SALUTE PUBBLICA

IL SINDACO

 Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 del 29 luglio 2020, del 7 
ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato 
di  emergenza  sul  territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 Visto il Decreto-Legge 12 febbraio 2021, n. 12 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in 
materia  di  spostamenti  sul  territorio  nazionale  per  il  contenimento  dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”

 Vista L’ordinanza di regione Lombardia n. 711 del 01/03/2021

 Sentito anche il parere del Comandante della Polizia Locale;

 Per motivi di sanità pubblica;

 Onde  evitare  assembramenti  di  persone,  che  potrebbero  aumentare  il  rischio  di 
infezioni;

O R D I N A

il divieto di accesso nei parchi pubblici

a  decorrere  dal  3  marzo 2021  e  sino al  10 marzo 2021,  con eventuale  proroga sulla  base 
dell’evoluzione del contesto epidemiologico

DISPONE

-La  Polizia  Locale,  è  incaricata  del  controllo  e  del  rispetto  di  quanto  indicato  nella  presente 
Ordinanza;

A V V E R T E

- Ai sensi  dell’art. 3 – comma 4, della Legge 07.08.1990 n.241, il responsabile del procedimento è 
il  Comandante  della  Polizia  Locale  Commissario  Salvatore  Di  Grigoli,  Responsabile  dell’Area 
Vigilanza;

- Avverso la  presente Ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971, n.1034 e successive 
modificazioni, chiunque potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione 
della  Legge,  entro  30  giorni  dalla  pubblicazione  o  dalla  notifica,  al  Tribunale  Amministrativo 
Regionale  per  la  Lombardia  –  Milano.  In  via  alternativa,  è  possibile  il  ricorso straordinario  al 
Presidente della Repubblica, da proporre entro 60 giorni sempre dalla data della pubblicazione o 
della notificazione (D.P.R. 24.11.1971, n.11999 e successive modificazioni.

Dalla Residenza comunale, lì 02 marzo 2021

IL SINDACO
Rag. Tiziano CITTERIO
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Relata di pubblicazione

Si certifica che copia della preente ordinanza viene affissa dal  02/03/2021 all’Albo Pretorio del 
Comune di Maslianico per 30 giorni consencutivi.

Maslianico, lì 02/03/2021

L’Addetto alla pubblicazione
        Letizia Giusy Masciadri


