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ORIGINALE 

Preliminare n. 25 

 

ORDINANZA N. 23 DEL 06-04-2021 
 

 

Ufficio: SEGRETERIA 

 

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE EX ARTT. 50 c.4 e 54 

c.4 e 4bis del D.lgs. 267/2000 - PROROGA CHIUSURA 

TEMPORANEA DI PARCHI, GIARDINI, AREE VERDI 

COMUNALI 

 

L’anno  duemilaventuno il giorno  sei del mese di aprile,  

 

IL SINDACO 
 

VISTI gli artt. 50 c.4, 54 c.4 e 4bis del D.lgs. 267/2000; 

 

VISTE le norme vigenti in materia di prevenzione del contagio da covid-19; 

 

VISTI, in particolare, il DPCM 2 marzo 2021 e il decreto legge 13.03.2021 n. 30; 

 

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 15 del 15 marzo 2021 con la quale è 

stata disposta la chiusura al pubblico, dal 15 marzo 2021 fino al 5 aprile 2021 compresi, di 

tutti i parchi, giardini pubblici e aree verdi comunali; 

 

CONSIDERATO che il Ministro della Salute, con ordinanza 2 aprile 2021, ha collocato 

Regione Lombardia in zona rossa per ulteriori quindici giorni a far data da oggi 6 aprile; 

 

RITENUTO necessario prorogare gli interventi urgenti e improcrastinabili posti in essere 

al fine di prevenire situazioni dalle quali possa derivare un effettivo e concreto pericolo 

per la salute e la pubblica incolumità, quali la chiusura al pubblico di tutti i parchi, 

giardini e aree verdi comunali, al fine di escludere assembramenti di persone in luoghi 

pubblici o aperti al pubblico. 

 

Tutto ciò premesso,  

ORDINA 
 

per le motivazioni descritte in premessa, al fine di contenere il rischio di diffusione del 

COVID-19 nell’ambito del territorio comunale, la proroga della chiusura al pubblico, 

dal 6 aprile 2021 fino al 21 aprile 2021 compresi, salvo revoca o proroga, di tutti i 
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parchi, giardini pubblici e aree verdi comunali, restando consentito l’accesso solamente 

per il transito 

 

RACCOMANDA 
 

A tutti i cittadini il rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di 

assembramento, nonché di tutte quelle atte a contribuire alla salvaguardia della salute 

pubblica 

 

DISPONE 
 

La pubblicazione all’albo on line e sul sito istituzionale dell’Ente della presente 

ordinanza; 

la trasmissione, per gli adempimenti di competenza: 

al Comando di Polizia Municipale  

al Comando Carabinieri di Passirano 

 

INCARICA 
 

La Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine di vigilare sul rispetto del presente 

provvedimento 

 

AVVERTE 
 

che in caso di inosservanza degli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla 

denuncia all’Autorità competente per l’accertamento delle responsabilità, ai sensi 

dell’art. 650 C.P. e verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da 

euro 25 a euro 500, come stabilito dall’art. 7 bis del D.lgs. 267/2000. 

 

COMUNICA 
 

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti il Tribunale 

Amministrativo Regionale sez. di Brescia entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso 

all’albo on line oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica, entro 120 giorni. 

 

 

 

Dal Palazzo Comunale, 6 aprile 2021 

 

 IL SINDACO 

 PASINI INVERARDI FRANCESCO 

 

 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 

  




