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ORIGINALE 

 

 

ORDINANZA N. 44 DEL 18-05-2020 

 
Ufficio: POLIZIA LOCALE 

 

Oggetto: MISURA ECCEZIONALE PER FRONTEGGIARE IL DIFFONDERSI 

DELL'EPIDEMIA DA COVID-19: CHIUSURA TEMPORANEA DEI 

PARCHI COMUNALI; REGOLAMENTAZIONE DELLACCESSO AL 

CIMITERO COMUNALE; REGOLAMENTAZIONE DELLACCESSO 

ALLA PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE; DIVIETO DI 

UTILIZZO DI TUTTE LE AREE ATTREZZATE A GIOCO E AREE 

FITNESS PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. 

 
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 D.L. 16/05/2020 n. 33; 
 
Visto il DPCM del 17 maggio 2020; 
 
Visto l’Allegato 8 del DPCM del 17 maggio 2020 “Linee guida per la gestione in sicurezza di 
opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 
dell’emergenza covid-19”; 
 
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo 
dell’epidemia; 
 
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; 
 
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. 25 marzo 2020, n. 19; 
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Considerato che il giusto bilanciamento tra il diritto alla socialità, al gioco e in generale 
all’educazione dei bambini e degli adolescenti si contrappone alla necessità di garantire 
condizioni di tutela della loro salute, nonché di quella delle famiglie; 
 
Considerato che le linee guida e i protocolli contenenti le misure di sicurezza e di tutela 
della salute partono dal presupposto che, seppur ridotta e controllata, l’interazione tra 
persone, non rende possibile azzerare completamente il rischio di contagio; 
 
Ritenuto, che non sia possibile, per l’elevato numero di accessi e fruitori disporre di 
sufficiente personale e di sufficienti risorse per garantire le adeguate condizioni igieniche 
degli arredi e delle attrezzature disponibili nelle aree gioco e nelle aree fitness ubicate sul 
territorio comunale; 
 
Ritenuto di disporre, per ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, la chiusura al 
pubblico di alcuni parchi comunali e di tutte le aree attrezzate a gioco e le aree fitness 
presenti sul territorio comunale e per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute 
pubblica, la regolamentazione dell’accesso al pubblico degli altri parchi comunali, nonché 
disciplinare l’accesso alle aree cani, al  cimitero comunale e alla piattaforma ecologica 
comunale; 
 
 
Richiamato i commi IV e VI, dell’art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Ravvisato pertanto che non sono state prese misure in merito da parte di altri organi 
sovraordinati al Comune di Vimodrone e che quanto di seguito ordinato non si colloca nelle 
misure contrastanti alle già in vigore norme in argomento, giusto disposto dall’Art. 35 del D.L. 
09/2020. 

 
ORDINA 

 
AREE VERDI, PARCHI E GIARDINI PUBBLICI E AREE GIOCO 

 
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 17 maggio 

2020, con l’elevato rischio di creare assembramenti: 

 Parco Loi; 

 Parco di via Diaz; 

 Parco di via Padana Superiore 30; 

 Parco di via Cattaneo; 

 Parco via F.lli Rosselli. 

 
b) E’ vietato l’utilizzo di tutte le aree attrezzate a gioco e le aree fitness presenti sul 

territorio comunale. 
 
 

AREE CANI 

E’ consentito l’accesso all’area cani del parco Torri. L’accesso è contingentato a un 
massimo di 3 (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, Baiacucco e 
Resistenza/Repubblica. L’accesso è contingentato a un massimo di 4 (quattro) persone alla 
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volta con una permanenza consentita nell’area, sia per la persona sia per l’animale, di 30 
minuti. 
 

CIMITERO COMUNALE 
 
E’ consentito l’accesso al cimitero comunale dalla sola via delle Rimembranze. L’accesso al 
pubblico è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, articolo 1 comma 
8, primo periodo, D.L. 16/05/2020 n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di 
almeno un metro.  
La ditta che ha in gestione il cimitero comunale è incaricata di far osservare la presente 
disposizione e se necessario è autorizzata a sospendere temporaneamente l’accesso 
all’area, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.  

 
PIATTAFORMA ECOLOGICA 

 
E’ consentito l’accesso alla piattaforma ecologica comunale nel rigoroso rispetto del divieto 
di assembramento, articolo 1 comma 8, primo periodo, D.L. 16/05/2020 n. 33, nonché della 
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.  
La ditta che ha in gestione la piattaforma ecologica comunale è incaricata di far osservare le 
presenti disposizioni e se necessario è autorizzata a sospendere temporaneamente 
l’accesso all’area, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.  
 

DISPONE 
 
Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e produca i suoi effetti dal giorno 

19 maggio 2020 fino al 31 maggio 2020; 

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

Vimodrone o delle ditte esterne dallo stesso incaricate mediante la posa di idonei mezzi atti a 

impedire o intimare il divieto di accesso; 

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 
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ricorso straordinario, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del 

Comune di Vimodrone. 

 

 

 
 Firmato digitalmente 

IL RESPONSABILE 
  Veneroni Dario 

 


