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ORIGINALE 

 

 

ORDINANZA N. 34 DEL 02-05-2020 

 
Ufficio: POLIZIA LOCALE 

 

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - DISCIPLINA 

DELL'ACCESSO AI PARCHI PUBBLICI, ALLE AREE CANI, AL 

CIMITERO COMUNALE, ALLA PIATTAFORMA ECOLOGICA E AGLI 

ORTI COMUNALI 

 

 
 

IL SINDACO 
 
 

Considerato che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 
 
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; 
 
Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 
 
Visto il DPCM del 26/04/2020 
 
Vista l’ordinanza n. 532 del 24/04/2020 della Regione Lombardia; 
 
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 
dell’epidemia e l’incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in particolare, all’interno 
del territorio della Città Metropolitana di Milano; 
 
Dato atto che “sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze 
lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”; 
 
Dato atto che “è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i 
minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività 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”. 
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Dato atto che le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse; 
 
Considerato che l’accesso del pubblico ai parchi e ai giardini pubblici è condizionato al 
rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché al rispetto della distanza 
interpersonale di due  metri per attività sportiva e di un metro per ogni altra attività; 
 
Considerato che “sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, 
salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari”; 
 
Considerate le ulteriori limitazioni introdotte dall’ordinanza regionale n. 532 del 24/04/2020 
per riattivare nei mercati l’attività di vendita, comunque limitata ai soli generi alimentari; 
 
Considerato che restano sospesi i mercati per l’attività di vendita di soli generi alimentari 
che non sono in grado di soddisfare le limitazioni e le prescrizioni introdotte dall’ordinanza 
regionale n. 532 del 24/04/2020; 
 
Considerato che l’obiettivo di carattere generale è evitare il formarsi di assembramenti di 
persone e più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia 
riconducibile a esigenze specifiche o a uno stato di necessità; 
 
Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Vimodrone e 
allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure 
coerenti con le impostazione e gli obiettivi del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, del DPCM 
26/04/2020 e dell’ordinanza regionale n. 532 del 24/04/2020; 
 
Considerato che il Sindaco può predisporre la temporanea chiusura di specifiche aree, 
pubbliche o private, in cui non sia possibile il rispetto del divieto di assembramento o della 
distanza interpersonale; 
 
Preso atto che per le particolari caratteristiche strutturali di alcuni parchi comunali non 
possono essere garantite le limitazioni e le prescrizioni adottate a livello nazionale e regionale 
per ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica; 
 
Ritenuto, quindi, di dover disporre, per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute 
pubblica, la chiusura al pubblico di alcuni parchi comunali e per le stesse ragioni di 
prevenzione e cura della salute pubblica, la regolamentazione dell’accesso al pubblico degli 
altri parchi comunali, la sospensione sull’intero territorio comunale delle attività di vendita nei 
mercati del martedì e del venerdì e delle attività di vendita nei posteggi fuori mercato, 
nonché disciplinare l’accesso alle aree cani, al  cimitero comunale, alla piattaforma ecologica 
comunale e agli orti comunali; 
 
Richiamato i commi IV e VI, dell’art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267; 

 
ORDINA 

 

AREE VERDI, PARCHI E GIARDINI PUBBLICI  

a) La chiusura dei parchi pubblici sotto elencati,  che per caratteristiche strutturali non 

consentono il loro utilizzo nel rispetto delle prescrizioni di cui al DPCM 26 aprile 2020, con 

l’elevato rischio di creare assembramenti  e dove, tra l’altro, risulta impossibile l’utilizzo in 
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“mobilità di passaggio”: 

 Parco Loi; 
 Parco di via Diaz; 
 Parco di via Padana Superiore 30; 
 Parco di via Cattaneo; 
 Parco via F.lli Rosselli. 

 
b) L’apertura al pubblico dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 dei 

parchi pubblici recintati sotto elencati: 
           

 Parco Torri; 
 Parco Quasimodo. 

 
L’apertura e la chiusura dei parchi nonché il loro presidio sarà curato dai volontari 
dell’associazione A.R.C.P.. 

 
c) L’apertura al pubblico dei parchi pubblici non recintati: 

 

 Parco Martesana; 
 Parco Baiacucco; 
 Parco di via Resistenza/via Repubblica. 

 
 
L’accesso ai parchi di cui alle lettere b) e c) è consentito  per svolgere individualmente 
(ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti) attività 
sportiva o motoria, fermo restando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 
due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.  In ogni caso l’attività 
deve essere ricondotta alla “mobilità di passaggio”. 
 
Nei parchi di cui alle lettere b) e c) è vietato sostare in ogni forma e modo, in conformità con 
il principio generale di cui al DPCM 26/04/2020. L’accesso è consentito esclusivamente per svolgere 
attività motoria o sportiva e non è consentita nessuna attività statica, come a titolo di esempio:  
sedersi o sdraiarsi sui prati per prendere il sole, sedersi sulle panchine per leggere o consumare 
cibo, ecc.; 
 
E’ vietato l’utilizzo di tutte le aree attrezzate a gioco presenti sul territorio comunale. 
 
E’ vietato  l’utilizzo delle attrezzature presenti nelle aree fitness all’aperto. 
 
E’ vietato  praticare attività sportiva di gruppo a titolo di esempio: partita di calcio, pallavolo, ecc..  
 

ALZAIA NAVIGLIO MARTESANA 

E’ consentito il transito pedonale e veicolare (velocipedi) su tutto il tratto rientrante nel territorio 

comunale. 

AREE CANI 

E’ consentito l’accesso all’area cani del parco Torri. L’accesso è contingentato a un massimo di 3 
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(tre) persone alla volta con una permanenza consentita nell’area, sia per la persona sia per 
l’animale, di 30 minuti. 
 
E’ consentito l’accesso alle aree cani di parchi Quasimodo, Martesana e Baiacucco. L’accesso è 

contingentato a un massimo di 4 (quattro) persone alla volta con una permanenza consentita 

nell’area, sia per la persona sia per l’animale, di 30 minuti. 

 
 
 

MERCATI  
 

E’ sospesa sull’intero territorio comunale l’attività di vendita nei mercati del martedì e del venerdì 

e delle attività di vendita nei posteggi fuori mercato. La ripresa dell’attività di vendita nei mercati 

settimanali sarà oggetto di separato provvedimento. 

 
CIMITERO COMUNALE 

 
E’ consentito l’accesso al cimitero comunale dalla sola via delle Rimembranze. L’ingresso è 
contingentato a un massimo di 25 (venticinque) persone,  con la permanenza a persona non 
superiore a   30 minuti. 
In caso di partecipazione a cerimonia funebre la presenza, in conformità al DPCM del 26 aprile 
2020, è di un massimo di 15 (quindici) persone ed  è consentita fino al  completamento della 
stessa. 
Per quanto concerne le esumazioni, i parenti dei defunti potranno effettuare il disbrigo delle 
pratiche e presenziare, in numero non superiore a 2 (due). La presenza è consentita fino al 
completamento delle operazioni di esumazione. 
La ditta che ha in gestione il cimitero comunale è incaricata di far osservare la presente 

disposizione. 

 
 

PIATTAFORMA ECOLOGICA 
 
E’ consentito l’accesso alla piattaforma ecologica comunale esclusivamente per situazione di 
necessità.  
L’ingresso è contingentato a un massimo di 2 (due) persone alla volta con la permanenza 
consentita fino al termine delle operazioni di scarico del materiale da conferire.  
La ditta che ha in gestione la piattaforma ecologica comunale è incaricata di far osservare la 

presente disposizione. 

 
ORTI COMUNALI 

 
E’ consentito l’accesso agli orti comunali, esclusivamente da parte del titolare della concessione 
dell’orto per raccogliere beni di prima necessità in autoproduzione.  
Nel caso di compresenza in orti confinanti va garantito il distanziamento interpersonale di almeno 

due metri. 
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INTERO TERRITORIO COMUNALE 

 
E’ vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; 
  
In tutti i casi è fatto obbligo a chiunque di indossare  dispositivi di protezione a copertura 
di naso e bocca (mascherine o in subordine altro idoneo indumento) e contemporaneamente 
adottare i comportamenti previsti dalla normativa nazionale e regionale in tema di 
distanziamento individuale e igiene personale.  
 

DISPONE 
 
Che la presente ordinanza sostituisce l'ordinanza sindacale n. 33 del 30 aprile 2020; 

Che quanto previsto dalla presente ordinanza si applichi dal 4 maggio 2020 fino al 17 

maggio 2020; 

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva; 

Che l'esecuzione delle chiusure ordinate avvenga a cura del Settore Tecnico del 

Comune di Vimodrone o delle ditte o associazioni esterne dallo stesso incaricate; 

Che l’apertura, la chiusura e il presidio del parco Torri e del parco Quasimodo 

avvenga da parte del personale della ARCP;  

Che al presente atto sia data la più ampia forma di pubblicità attraverso l’affissione agli 
accessi dei luoghi oggetto della chiusura, la pubblicazione all’albo pretorio, sul sito internet 
del Comune di Vimodrone e a mezzo comunicati stampa, anche attraverso social network; 
 
Che la presente ordinanza sia trasmessa al Corpo di Polizia Locale e alla Stazione 
Carabinieri di Vimodrone; 
 
Che la presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Milano;  
  

AVVERTE 
 

L’inosservanza a quanto ordinato sarà punita, salvo che il fatto non costituisca più grave 

reato, ai sensi dell’articolo 4 del D.L. 25.03.2020 n. 19. 

Chiunque vi abbia interesse, avverso la presente ordinanza può proporre ricorso 

gerarchico al Prefetto di Milano entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione 

all’Albo Pretorio del Comune di Vimodrone. 

A norma dell’articolo 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n° 241, chiunque vi 

abbia interesse può proporre ricorso al T.A.R. della Lombardia entro 60 (sessanta) 

giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Vimodrone, ovvero al 

Capo dello Stato, con ricorso straordinario, entro 120 (centoventi) giorni dalla 

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Vimodrone. 
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 Firmato digitalmente 

IL RESPONSABILE 
  Veneroni Dario 

 


