
COMUNE DI LANDRIANO 
Provincia di Pavia 

 
 

ORDINANZA SINDACALE 
 

Numero 8 Del 23-04-2021 
  

 

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 
COMMA 5 D. LGS 267/2000 - REVOCA ORDINANZA N. 52 DEL 
09/11/2020 ED ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A 
CONTRASTARE LA DIFFUZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19- 

 

IL RESPONSABILE DELL’ORDINANZA SINDACALE 

 

VISTA la propria ordinanza n. 52 del 09.11.2020 con la quale veniva disposta la 

chiusura di tutti i parchi pubblici inclusa la Fattoria Didattica, in relazione all’emergenza 

pandemica in atto; 

 

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 09 aprile 2021, la quale, rilevato che la 

Regione Lombardia ed altre “non presentano uno scenario e un livello di rischio tali da 

determinare l'applicazione di misure più restrittive, ai sensi dell'art. 1, 2comma 16-bis e 

seguenti, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33” e colloca le stesse in “zona arancio” 

con decorrenza dal 12 aprile; 

 

VISTO il D.L. 44 del 01 aprile, con decorrenza dal 07 al 30 aprile, di proroga del DPCM 

02 marzo 2021, il quale pone come obiettivo di carattere generale quello di evitare il 

formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, quello di evitare ogni occasione 

di possibile contagio;  

 

TENUTO CONTO della situazione epidemiologica nel territorio del Comune di 

Landriano, nella quale si evidenzia una lenta ma costante riduzione del numero dei 

contagi; 

 

RITENUTO necessario adottare ogni misura idonea volta a contenere la diffusione del 

contagio; 

 

RITENUTO, per quanto sopra, di disporre: 



 - con decorrenza dal 26 aprile 2021 la revoca della predetta ordinanza, disponendo 

quindi da tale data la riapertura al pubblico di tutti i parchi pubblici inclusa la Fattoria 

Didattica; 

 

RICHIAMATO l’art 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali ai sensi del quale il Sindaco, quale rappresentante della 

comunità locale, nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge ed in 

particolare in caso di potenziali emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere 

esclusivamente locale può adottare ordinanze contingibili ed urgenti; 

ORDINA 

per le motivazioni di cui sopra che qui s'intendono espressamente richiamate 

- con decorrenza dal 26 aprile 2021 la revoca della propria precedente ordinanza 

n. 52 del 09.11.2020 disponendo quindi da tale data la riapertura al pubblico di 

tutti i parchi pubblici inclusa la Fattoria Didattica;  

RACCOMANDA 

il rigoroso rispetto delle disposizioni in ordine al divieto di ogni forma di assembramento 

in tutte le aree e spazi pubblici;  

DEMANDA 

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli sul rispetto della presenza 

ordinanza; 

DISPONE 

di trasmettere la presente ordinanza al Prefetto di Pavia, alla Stazione Carabinieri di 

Landriano e al Settore Polizia Locale del Comune di Landriano; 

 

DA’ MANDATO 

di pubblicare la presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune di Landriano sul sito 

internet istituzionale www.comune.landriano.pv.it ove sarà pubblicato per 15 (quindici) 

giorni. 

 

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, 

entro 60 giorni ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 o, in 

alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi 

del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

 
 

Landriano, lì 23-04-2021 

 Il Responsabile del ORDINANZA SINDACALE 

  LUIGI SERVIDA 

Atto firmato digitalmente in ai sensi dell’art. 82/2005 e norme collegate 

 

 



 

 

 

N. 300 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 

 

La presente ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi 

dal 23-04-2021 al 08-05-2021 

 

Data, 23-04-2021 

 

II Responsabile del servizio 

 

 ESTER GANINI 

 

 
Atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 82/2005 e norme collegate 

 
 


