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Parabiago, 16-11-2020
OGGETTO:

ORDINANZA N° 147

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI UTLIZZO DEL PARCO DI VILLA CORVINI CHIUSURA TOTALE -

IL SINDACO
Richiamati:
- l’art. 32 della Legge n° 833/1978, che demanda al Sindaco pro tempore, in qualità di autorità
sanitaria locale, le competenze per l’emanazione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;
- l’art. 117 del Decreto Legislativo n° 112 del 31 marzo 1998, recante il conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- l’art. 50 – comma 4° - del Decreto Legislativo n° 267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco
pro tempore per l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, in qualità di autorità
sanitaria locale;
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n° 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19” convertito con modificazioni, dall’art. 1
comma 1 della legge 5 marzo 2020 n° 13, successivamente abrogato dal decreto legge n° 19/2020
ad eccezione dell’art. 3, comma 6 bis, e dell’art. 4;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n° 19, convertito con modificazioni, dall’art. 1 comma 1 della legge
22 maggio 2020 n° 35, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID 19” e in particolare gli art. 1 e 2, comma 1;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020 n° 33, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1 della
legge 14 luglio 2020 n° 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID 19”;
- il Decreto Legge 30 luglio 2020, n° 83, convertito con modificazioni dall’art. 1 comma 1 della legge
25 settembre 2020, n° 124, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione
di emergenza epidemiologica da CIVID 19 deliberata il 31 gennaio 2020;
- il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n° 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19 e per la continuità operativa
del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione delle direttive UE 2020/739 del 3 giugno
2020;
- il DPCM 7 agosto 2020;
- il DPCM 7 settembre 2020;
- il DPCM 13 ottobre 2020
- il DPCM 28 ottobre 2020;
- il DOPCM 3 novembre 2020
- l’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto 2020;
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-

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto 2020;
l’Ordinanza del Ministero della Salute del 25 settembre 2020;
l’Ordinanza del Ministero della Salute del 7 ottobre 2020;
l’Ordinanza del Ministero della Salute del 5 novembre 2020;

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica da COVID 19 ed il carattere particolarmente diffuso
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale e Lombardo in particolare;
Preso atto:
- delle disposizioni contenute nel DPCM 3 novembre 2020, ed in particolare, il contenuto dispositivo
di cui all’art. 1, comma 9, lettera b), riguardante l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville ed ai
giardini pubblici;
- che non è possibile garantire un monitoraggio costante e sistematico dell’area a verde, né
tantomeno disporre una assidua presenza di personale addetto al controllo del rispetto dei
contenuti ordinatori delle diverse normative in atto per il contenimento della pandemia, causato
anche dalla ampiezza della realtà territoriale a verde comunale;
Ritenuto:
per quanto sopra citato di disporre la chiusura del parco comunale denominato “Parco di Villa Corvini” e
dei relativi giochi ludico- ricreativi fino al rientro dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 per la tutela e
la salvaguardia della salute pubblica;
O R D I N A
per i motivi in premessa indicati:
1. LA CHIUSURA SU TUTTE LE VENTIQUATTRO ORE DEL PARCO DI VILLA CORVINI
2. L’ AREA OGGETTO DI CHIUSURA VERRA’ APPOSITAMENTE CHIUSA E DELIMITATA CON
SEGNALETICA DI CHIUSURA
Le citate disposizioni presenti nel presente provvedimento varranno dalla data di pubblicazione e saranno
efficaci fino al rientro dall’emergenza epidemiologica da COVID 19.
D I S P O N E
Che il presente provvedimento venga reso pubblico mediante pubblicazione del sito del Comune di
Parabiago ed all’ Albo Pretorio on line.
A V V E R T E C H E
A norma dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in
applicazione della legge n.1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per
eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. di Milano;
A norma dell’art.8 della stessa legge 241/90, si rende noto che responsabile del procedimento è l’Ufficio di
Polizia Locale, nella persona del Comandante.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dalla legge

Il Sindaco
Arch. Cucchi Raffaele
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