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NOTA: avverso alla presente ordinanza è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione.

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI CHIUSURA TEMPORANEA DEI
PARCHI PUBBLICI PARCO LAGO NORD, CENTRO SPORTIVO TOTI, PARCO
BORGHETTO, PARCO BELLONI DAL 11 MARZO AL 3 APRILE 2020 IN
ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI MINISTERIALI DI CONTENIMENTO DEL
CONTAGIO DA COVID-19

IL SINDACO
Richiamato il D.P.C.M. 8 marzo 2020 - G.U. serie generale n. 59 del 08/03/2020 - recante misure
urgenti di contenimento del diffondersi del virus COVID-19 nella Regione Lombardia e in alcune
province di Piemonte, Emilia Romagna e Veneto, che, tra le varie misure, ha imposto di evitare
ogni spostamento delle persone fisiche anche all'interno dei territori nello stesso individuati,
salvo quelli giustificati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o da motivi
sanitari (cfr. art. 1, comma 1, lett. a);
Atteso che con successivo D.P.C.M. 9 marzo 2020 - G.U. serie generale n. 62 del 09/03/2020 - le
misure di cui all'art. 1del suddetto D.P.C.M. sono state estese a tutto il territorio nazionale e che,
testualmente dispone: “Sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di
persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”;
Evidenziato che nelle scorse giornate, nonostante le restrizioni già in atto, sono stati segnalati ed
accertati presso alcuni parchi assembramenti di persone;
Valutato che è di fatto impossibile intervenire per contenere l'afflusso e imporre adeguate modalità
di fruizione degli spazi e delle strutture dei parchi;
Visto l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia
e l’incremento dei casi di contagio;

*aggiornamento n. 4/A chiuso il 02/04/2019
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Valutata la necessità non rinviabile di adottare quali misure precauzionali per concorrere alla più
generale misura del diradamento dei contatti sociali per contrastare la diffusione del virus la
chiusura dei parchi pubblici:
• Parco Lago Nord
• Parco del Centro Sportivo Toti;
• Parco Borghetto;
• Parco Belloni
per il periodo dal 11 marzo al 3 aprile 2020, fatte salve eventuali e ulteriori prescrizioni;
Considerato che la chiusura disposta consente, altresì, di attuare in modo rigoroso il comma 3 del
sopra richiamato art. 1 secondo cui "sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni
ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse,
soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di
interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni,
in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali";
Precisato che sarà comunque garantito l'accesso;
- al Parco Lago Nord a n° 4 aderenti al “Consorzio Parco Lago Nord”, al fine di garantire la
gestione del laghetto di pesca sportiva;
- al personale incaricato dal Comune per eventuali interventi manutentivi delle aree a verde e delle
strutture presenti all’interno dei parchi stessi;
Dato atto che, ai fini della sua efficacia, la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio
dell'Ente e mediante affissione presso gli ingressi dei parchi ed inviata, per conoscenza, ai
concessionari, agli appaltatori e alle associazioni, oltre che alle forze dell'ordine del territorio;
Visto l’art. 650 del c.p. che prevede sanzioni penali per chiunque non osservi provvedimenti
legalmente dati dall’Autorità per ragioni di sicurezza;
Visto, altresì, l’art. 50, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA
la chiusura dei parchi:
•
Parco Lago Nord
•
Parco del Centro Sportivo Toti;
•
Parco Borghetto;
•
Parco Belloni
dal 11 marzo al 3 aprile 2020, precisando che l'accesso rimane garantito:
- al Parco Lago Nord a n° 4 aderenti al “Consorzio Parco Lago Nord” al fine di garantire la gestione
del laghetto di pesca sportiva;
- al personale incaricato dal Comune per eventuali interventi manutentivi delle aree a verde e delle
strutture presenti all’interno dei parchi stessi;
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
DISPONE
che la presente ordinanza sia trasmessa alla Polizia Locale di Paderno Dugnano;
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DISPONE
1. di avvalersi della collaborazione della Polizia Locale per assicurare il rispetto dell'ordinanza;
2. di rendere nota la presente ordinanza, attraverso la comunicazione ai concessionari agli
appaltatori e alle associazioni, oltre che alle forze dell'ordine del territorio, mediante l'affissione
presso gli ingressi di cartelli esplicativi, la comunicazione sul sito internet, sui social;
3. di inviare copia del presente atto per opportuna conoscenza all’U.R.P.;
4. di dare ampia diffusione della presente ordinanza mediante pubblicazione sul sito del Comune
e sui canali social nonché mediante affissione diretta agli ingressi dei parchi oggetto della
presente ordinanza.

AVVERTE
che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R
Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, in applicazione del D. Lgs
104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla citata
pubblicazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199/197.
Paderno Dugnano 10/03/2020
IL SINDACO
Ezio Casati
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