COMUNE DI VILLASANTA
(Provincia di Monza e Brianza)
__________

ORDINANZA SINDACALE

N. 7 DEL 11/03/2020

OGGETTO: ATTUAZIONE DPCM 8 MARZO 2020 - MISURE
URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 PROVVEDIMENTO DI LIMITAZIONE ALL'INGRESSO E
UTILIZZO DI PARCHI E AREE PUBBLICHE
IL SINDACO
In attuazione del DPCM 08 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 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;
Considerato che al punto d) del citato DPCM 8 marzo 2020, si dispone la sospensione
di tutti gli eventi e le competizioni sportive, nonché le sedute di allenamento, inoltre al
punto s) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi centri natatori…;
Preso atto che sul territorio del Comune di Villasanta, sono presenti aree pubbliche e/o
parchi pubblici recintati, al cui interno sono realizzate strutture sportive, ovvero campi
da basket, piste di pattinaggio campi da calcio adiacenti ad aree fruibili da tutta la
cittadinanza oltre ad aree giochi per bambini.
Considerato che in tali parchi esiste il reale rischio di assembramenti di persone, in
evidente violazione delle norme prescritte nei sopra citati documenti.
Preso atto che non risulta possibile, delimitare le aree destinate all’attività sportiva dalle
restanti aree fruibili dalla cittadinanza;
Preso atto che, nonostante le disposizioni e le attività di controllo messe in campo
dall’Amministrazione comunale tramite i servizi di Polizia Locale non risulta possibile
garantire l’ottemperanza al citato DPCM permettendo l’accesso alle citate aree e parchi.
Considerata la necessità di tutela della salute pubblica e della pubblica incolumità;
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Visto L’art. 50 comma 2 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
Per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente
riportati;
ORDINA
1) La chiusura al pubblico delle seguenti aree verdi comunali: Parco “G.Sala”
in Via Segantini, Parco “La Ghiringhella” in via Buozzi, Giardini di Villa
Camperio, Parco Rodari in via I.Calvino (compresa area cani), Area Feste
dalla data odierna fino al giorno 03 aprile 2020;
2) L’interdizione all’utilizzo delle strutture sportive situate nei parchi pubblici
cittadini, in particolare il divieto di utilizzo dei campi da basket nel parco
compresa tra le vie De Chirico e Carrà e nella citata Area Feste.
Restano escluse dal presente provvedimento di chiusura le restanti aree cani per le quali
valgono le regole in vigore e il relativo regolamento di utilizzo.
l Responsabile dell’Ufficio Messi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al
presente atto mediante pubblicazione all’Albo Pretorio nelle forme e nei termini di
legge:
Copia della presente ordinanza sarà altresì trasmessa agli uffici comunali competenti per
via telematica e a Prefettura MB, Questura MB, Comando provinciale Carabinieri,
Comando provinciale Guardia di Finanza, Comando stazione Carabinieri di Villasanta.
Le forze di Polizia sono incaricate di dare attuazione alla presente disposizione.
L’inottemperanza alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave
reato, è punita con l’applicazione dell’art. 650 del Codice Penale.

Villasanta date del protocollo comunale

Il Sindaco
Luca Ornago

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000
e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:
ornago luca;1;4429610
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