
LEGA	PADERNO	DUGNANO	
Gruppo	consiliare

8 aprile 2021 

Al Presidente del Consiglio 
All’ill.mo sig. Sindaco 
All’Assessore competente 
Al Segretario Generale 
Ai Capigruppo Consiliari 
Ai Consiglieri Comunali 

Oggetto: INTERROGAZIONE su chiusura parchi per la nuova emergenza covid-19. 

Il sottoscritto FRANCESCO BOATTO, Consigliere Comunale della LEGA di Paderno Dugnano, 

PREMESSO CHE 

• A causa della riacutizzazione dell’emergenza sanitaria covid-19, Regione Lombardia ha 
emanato l'Ordinanza n. 714 del 4 marzo 2021 che dispone per il territorio della Regione 
Lombardia ulteriori misure restrittive per il contenimento del contagio rispetto a quanto 
previsto per la zona arancione a partire dal 5 marzo 2021; 

• Che l’articolo 1 comma 9 dell’ordinanza n. 714 di Regione Lombardia prevede: “non è 
consentito l’utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport (a mero titolo esemplificativo, 
aree attrezzate con scivoli ed altalene, campi di basket, aree skate etc.) all’interno di parchi, 
ville e giardini pubblici, fatta salva la possibilità di fruizione da parte di soggetti con 
disabilità”; 

• Con ordinanza sindacale n. 26 del 05/03/2021, il sindaco ha valutato “l’impossibilità –
soprattutto durante le giornate festive e pre-festive- di intervenire per contenere l’afflusso” e 
perciò ha ordinato, a far data dal da sabato 06 marzo 2021, la chiusura – nelle giornate 
festive e pre-festive dei parchi cittadini (Parco Lago Nord, Parco del Centro Sportivo Toti, 
Parco Borghetto, Parco Belloni). 

• Che mentre l’amministrazione il 5 marzo chiudeva i parchi nelle giornate festive e 
prefestive, la sua maggioranza presentava solo 20 giorni dopo un ordine del giorno in cui 
criticava la chiusura delle scuole stabilendo che “le aule non sono il principale luogo di 
trasmissione”, valutando contraddittorie tra loro la chiusura delle scuole e l’apertura delle 
attività economiche; considerando inoltre le “ripercussioni e conseguenze negative sulla 
salute dei ragazzi con un aumento di disturbi psicologici ossessivo-compulsivi, cognitivi e 
comportamentali, che si sommano alle ferite già aperte e problemi diversi che si farà fatica a 
rimarginare”. 
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CHIEDE agli Assessori competenti e all’Amministrazione Comunale 
di rispondere puntualmente ai seguenti quesiti: 

1. In base a quale criterio ed a quale rilevanza scientifica è stata considerata primaria la chiusura 
dei parchi, anche nelle zone senza contatto con attrezzature per gioco e sport, rispetto altre 
zone cittadine aperte al pubblico? 

2. Ritenete forse che se “le aule non sono il principale luogo di trasmissione”, come scrive la 
maggioranza stessa, lo siano invece i parchi all’aperto? Anche nelle zone senza attrezzature? 

3. L’amministrazione si ritiene in grado di vigilare e presidiare i parchi come il resto della città? 
4. Ritenete possibile che l’inibizione di estesi parchi all’aperto possa determinare un maggiore 

riversamento in spazi pubblici maggiormente circoscritti? 
5. Considerata poi l’attenzione particolare e la sensibilità che la stessa ordinanza regionale 714 

pone sulle particolari necessità dei soggetti con disabilità circa l’accesso alle aree attrezzate 
nei parchi, perché l’ordinanza ha ritenuto di non prevedere in alcun modo una deroga analo-
ga? 

6. Non si ritiene di dovere applicare analoghe considerazioni della maggioranza stessa circa i 
disagi (“ripercussioni e conseguenze negative sulla salute dei ragazzi con un aumento di di-
sturbi psicologici ossessivo-compulsivi, cognitivi e comportamentali, che si sommano alle 
ferite già aperte e problemi diversi che si farà fatica a rimarginare”) anche per i soggetti con 
disabilità per i quali non è stata data alcuna deroga per l’accesso ai parchi, come invece la Re-
gione prevedeva persino per le attrezzature? 

Chiedo di iscrivere la presente all’o.d.g. del prossimo consiglio comunale. 
In attesa di Vostro gentile riscontro, porgo cordiali saluti. 

Il Consigliere Comunale Francesco Boatto 
Lega Paderno Dugnano  
(firmato digitalmente) 
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