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OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione del contagio da Covid-19.
Chiusura al pubblico di parchi ville aree verdi e giardini pubblici

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;
Visto il Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020 “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19” e s.m.i,
i D.P.C.M., i Decreti Legge e le conversioni, le Ordinanze regionali 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;
Atteso in particolare:
- che il D.P.C.M. 26.04.2020, all’art. 1 c.1 lettera e) prevede che “l’accesso al
pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso
rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché dalla distanza di sicurezza
interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di
specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto
previsto alla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono
chiuse; “
- che la sopra richiamata lettera d) dell’art. 1 c. 1 del D.P.C.M. 26.04.2020
prevede che “è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi
pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche
aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto
dalla presente lettera;”;
- che la lettera f) dell’art. 1 c. 1 del D.P.C.M. 26.04.2020 prevede che “non è
consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere
individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non
completamente autosufficienti, attività sportiva o motoria, purchè comunque
nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per
l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;”
Considerato anche l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere
particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’andamento dei casi sul territorio
regionale e comunale;
Ritenuto conseguentemente necessario adottare misure precauzionali atte a

tutelare la salute pubblica, con particolare riguardo alla esigenza di evitare ogni
forma di possibile assembramento di persone, per le motivazioni di cui al
D.P.C.M. richiamato;
Dato atto pertanto che le misure previste con la presente ordinanza sono
coerenti con l’impostazione e gli obiettivi del sopra citato D.P.C.M., in
particolare dell’art. 1, c. 1, lettere d) ed e) e quindi non in contrasto con l’art. 3
del D.L. 19 del 25 marzo 2020;
Visto l’art. 32 della legge 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di
autorità sanitaria locale, le competenze per l’emanazione dei provvedimenti a
tutela della salute pubblica;
Visto l’art. 50 c.5 del D.Lgs n. 267/2000;
Visto altresì l’art. 7 – bis c1 e 1-bis del D.Lgs n. 267/2000;
Visto il Regolamento per la determinazione e applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie per violazioni alle norme delle ordinanze e dei
regolamenti comunali approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 196 del
24/07/2014
Vista la legge 24 novembre 1981 n. 689
Per quanto in premessa indicato
ORDINA
per le ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica in premessa
richiamate, le seguenti ulteriori e specifiche prescrizioni in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica dal COVID-19 valide
dal 4 maggio e sino al 17 maggio 2020, sul territorio del comune di Cinisello
Balsamo:
1. La chiusura al pubblico:
- del Parco di Villa Ghirlanda Silva;
- del Parco Nigozza;
- del Parco Ariosto;
- del Parco Tiziano Verga;
- del Parco di Villa Forno;
- dell’area verde denominata “dei marchigiani”.
La chiusura al pubblico di tutte le aree attrezzate per il gioco dei bambini;
2. in tutti i rimanenti giardini parchi e aree verdi comunali resta consentito
l’accesso al pubblico condizionato al rigoroso rispetto del divieto di ogni forma
di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, in
ossequio a quanto previsto dalle lettere e) e d) dell’art. 1, c. 1, del D.P.C.M.
26.04.2020, e con l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale
previsti dalle Ordinanze regionali;

3. anche in tali aree non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa,
comprese ogni forma di picnic e l’utilizzo dei tavoli ad ogni fine; le aree comuni
non sono pertanto utilizzabili;
4. nelle panchine non è possibile sostare se non in forma rigorosamente
individuale;
5. è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i
minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o
motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro
per ogni altra attività;
6. Le violazioni alla presente Ordinanza sono punite secondo quanto previsto
dall'art. 7 bis del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 da euro 75,00 a euro 450,00. Ai
sensi dell'art. 16 della Legge n. 689 del 24/11/1981, il trasgressore è ammesso
il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria
corrispondente ad euro 150,00 (doppio del minimo). Nella determinazione
dell’importo della sanzione, si applica l’art. 2) del Regolamento per la
determinazione e applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per
violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali approvato con
Delibera della Giunta Comunale n. 196 del 24/07/2014.
7. All'atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a cessare
immediatamente il comportamento in violazione della presente ordinanza.
DISPONE
Che la presente Ordinanza sia:
a) resa immediatamente esecutiva e pubblicata all'Albo Pretorio on line, sul sito
istituzionale del Comune di Cinisello Balsamo oltre ad ogni altro idoneo mezzo
volto alla diffusione delle prescrizioni contenute;
b) trasmessa ai fini della sua esecuzione, alle forze di polizia dello Stato e locali
presenti sul territorio: Commissariato P.S. Cinisello Balsamo, Compagnia
Carabinieri di Sesto San Giovanni, Stazione Carabinieri Cinisello Balsamo,
Compagnia Guardia di Finanza di Sesto San Giovanni, Polizia Locale di Cinisello
Balsamo, ed alla Prefettura di Milano.
AVVISA
Che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso, entro 60
giorni dall’avvenuta pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai
sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2010, n.104 oppure, in via alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla
notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del DPR 24 novembre 1971, n
1199.

Il Sindaco

GIACOMO GHILARDI

