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         ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI CHIUSURA DEI PARCHI PUBBLICI 

 

IL SINDACO 

 

Visto il proseguire dell’aumento del numero dei casi positivi al Covid-19, sia a livello nazionale, 

ma soprattutto a livello locale; 
 

Visto l’art.  32 della L.23/12/1978 n, 833, l’art. 117 del D.Lgs 31/3/1998 n. 112 nonché l’art. 50 

commi 5 e 6 del D.lgs 267/00; 
 

Richiamato il D.P.C.M. del 2 marzo 2021 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», 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», e 

del 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» in vigore pienamente dal 6 marzo 2021; 
 

Vista l’ordinanza n. 714 del 4.3.2021 del Presidente di Regione Lombardia avente il seguente 

oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-

19 in relazione al territorio della Regione Lombardia. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 

della Legge 23 dicembre 1978, n 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell’art. 3 del decreto -

legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33”; 
 

Preso atto del continuativo mancato rispetto da parte di molti cittadini delle norme di contenimento 

del contagio Covid-19, osservato nel recente periodo nonostante i ripetuti appelli del Sindaco; 
 

Ritenuto per quanto sopra, di disporre la chiusura temporanea dei parchi pubblici comunali, dal 

giorno 5.3.2021 fino a data da definirsi avendo riguardo dell’andamento dell’epidemia da COVID 

19; 
 

Visto l’art.50 e3 l’art.54 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Per le motivazioni richiamate in premessa    

                                                               ORDINA 

 

la chiusura dei parchi pubblici comunali.  
 

La presente verrà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale. 

Si fa appello al senso civico delle persone volto al rispetto delle norme a tutela della salute di tutti

                              

Dal Municipio, 4.3.2021                      IL SINDACO    

                                                                                             (D.ssa  Laura Bonfandini)      


