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ORDINANZA SINDACALE N. 18 DEL 16/03/2020  

 

OGGETTO: CHIUSURA PARCHI COMUNALI IN APPLICAZIONE DI MISURE 

URGENTI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

 

IL SINDACO 

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato, per 

sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

Visti: 

- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, le Ordinanze regionali, i Decreti Legge e tutte le 

disposizioni (circolari, faq interpretative), a vario titolo succedutesi dalla data del 31.01.2020 in 

materia di contenimento e contrasto alla diffusione del Covid-19 e i provvedimenti in essi 

richiamati.  

- in particolare, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 

marzo 2020 e 11 marzo 2020, ed i provvedimenti in essi richiamati. 

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica con il carattere particolarmente diffusivo 

dell’epidemia ormai divenuta una pandemia, con il continuo incremento dei casi sul territorio 

regionale rappresentanti oltre la metà dei casi nazionali. 

Ritenuto pertanto necessario ed indispensabile, ad integrazione di quanto previsto dai decreti citati 

le cui misure si considerano qui richiamate: 

- rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria adottate per il periodo di tempo 

necessario a contenere la diffusione del contagio da Covid-19, garantendo il mantenimento dei 

servizi essenziali per la cittadinanza; 

- evitare l’assembramento di persone in luoghi aperti al pubblico, con particolare riferimento ai 

parchi pubblici.   

Richiamato, quindi, l’art. 50 co. 5 del TUEL che: “in particolare, in caso di emergenze sanitarie o 

di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono 

adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”. 

Ritenuto di attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni normative sopra richiamate, 

misure sanitarie di prevenzione e contenimento specificamente riferite agli eventi su area pubblica 

comunale. 

Valutato che l’emergenza epidemiologica è su scala sovra territoriale, ma che sul territorio di 

Inzago il numero dei contagi rendono necessarie misure ulteriormente restrittive i contatti tra le 

persone e che pertanto occorre l’adozione del provvedimento di chiusura di tutti i parchi pubblici e 

dell’alzaia, nella parte pedonabile, del Canale della Martesana ed interdire ogni altro luogo pubblico 

assimilabile a parchi, quale possibile sede d’incontri tra più persone. 

Stabilito segnalare la chiusura di accesso con apposito nastro segnaletico bianco e rosso di 

delimitazione. 

ORDINA 

 

con decorrenza immediata e sino a data da stabilire, la chiusura di: tutti i parchi pubblici e 

dell’alzaia, nella parte pedonabile, del Canale della Martesana ed interdire ogni altro luogo pubblico 

assimilabile a parchi, quale possibile sede d’incontri tra più persone;  
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INCARICA 

 

La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia della vigilanza sull’applicazione della presente 

ordinanza; 

AVVERTE CHE 

 

- è fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza; 

- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, i trasgressori saranno puniti ai sensi dell’art. 650 

del Codice Penale e che si prescinde dalla comunicazione preventiva di avvio del procedimento 

ricorrendo le ragioni d’urgenza motivate dall’emergenza sanitaria in corso;  

- contro la presente ordinanza è esperibile ricorso al TAR nel termine di 60 giorni, oppure, in 

alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione; 

 

DISPONE 

 

Di pubblicare la presente ordinanza nei siti comunali sopra richiamati ed esporla nelle affissioni 

previste, oltre che sul sito www.comune.inzago.mi.it 

Di trasmettere la presente ordinanza al Prefetto di Milano. 

   

IL SINDACO 

Andrea Fumagalli 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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