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Ordinanza N. 20 

Data di Registrazione 19/06/2020 

 

 

OGGETTO: 
EMERGENZA COVID - 19 – APERTURA DEI PARCHI PUBBLICI E 

DELLE AREE GIOCO PER BAMBINI  -  
 

AREA SICUREZZA DEL TERRITORIO 
 

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; 

 

VISTI:  

- 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; 

- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art.3; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative 

del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n.45 del 23 febbraio 2020; 

- Visto il DPCM del 11.6.2020 pubblicato nella Gazzetta ufficiale serie generale  n. 147 del 11.6.2020 

in vigore fino al 14 luglio 2020;  

- Vista l’ordinanza della Regione Lombardia n. 566 del 12.6.2020 in vigore fino al 30.6.2020;   

- l’art. 54 comma 4 e 4 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 

RITENUTO opportuno in attuazione delle disposizioni vigenti a livello nazionale e regionale adottare 

misure precauzionali che attuino o integrino le suddette misure per contenere la diffusione del virus COVID-

19 sul territorio Comunale,  evitando il formarsi di assembramenti di persone e più in generale evitare ogni 

occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;  

 

ORDINA 

 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto 

 

che a fare data dal 20 giugno p.v. saranno riaperti i parchi pubblici e le aree gioco per bambini, 

raccomandando alla cittadinanza il rispetto delle sotto riportate indicazioni fino alla data del  14.7.2020:  
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1. i genitori e gli accompagnatori, devono provvedere all’automonitoraggio delle condizioni di salute 

proprie e del proprio nucleo famigliare, procedendo ad avvisare il proprio medico curante in caso di 

comparsa di sintomi influenzali; 

 

2. l’accesso alle attrezzature dovrà avvenire in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di 

persone,  assicurando il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro. In caso di 

presenza di minori che necessitano di accompagnamento, consentire l’accesso ad un solo 

accompagnatore per bambino;  

 

3. l’obbligo di utilizzo della mascherina da parte dei genitori, degli accompagnatori e dei ragazzi e 

bambini sopra i sei anni di età;  

 

4. la sanificazione frequente delle mani utilizzando soluzioni igienizzanti; 

 

L’Amministrazione Comunale informa che i giochi per bambini vengono igienizzati con prodotto ad uso 

professionale denominato ALL SANY, indicato per detergere ed igienizzare le superfici lavabili, garantendo 

un asciugatura ultrarapida e senza aloni, formulato per essere utilizzato senza risciacquo e adatto per tutti gli 

usi.    

In ogni parco pubblico verranno posati dei pannelli informativi contenenti le misure di prevenzione da 

adottare.    

 

AVVERTE 

 

Che il mancato rispetto delle misure di cui alla presente  ordinanza è sanzionato secondo quanto disposto 

dall’art 2 del Decreto Legge n. 33/2020: salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’art. 

650 c.p., le violazioni delle disposizioni del presente provvedimento saranno punite con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da Euro 400,00 ad Euro 3.000,00, secondo l’art. 4, comma 1, del Decreto Legge n. 

19/2020.  

 

L’Autorità competente a ricevere le memorie difensive ai sensi dell’art.18 della Legge n. 689/81 è il Sindaco.   

 

DISPONE 

 

Di trasmettere copia della presente ordinanza alla Prefettura di Milano, nonché al Comando Stazione 

Carabinieri di Melegnano, alla Guardia di Finanza di Melegnano e al  Comando di Polizia Locale,  per la 

predisposizione degli adeguati servizi di vigilanza per assicurare la scrupolosa osservanza di quando disposto 

nel presente provvedimento; 

 

Che copia del presente provvedimento venga affissa all'Albo Pretorio on line del Comune di Vizzolo 

Predabissi  per n 15 gg. consecutivi. 

INFORMA 

 

Che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale della 

Lombardia – TAR – entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 

giorni dalla data di pubblicazione del  provvedimento;  
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Che ai sensi della Legge 07 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., il Responsabile del procedimento è il Commissario 

capo di P.L. Cacciatori Cristina, Responsabile dell’Area Sicurezza del Territorio. 

 

 

Vizzolo Predabissi li, 19 giugno 2020 

 

 

 

 IL SINDACO 

 SALVATORI LUISA 

 (atto sottoscritto digitalmente) 

 


