
 

COMUNE DI LAZZATE
Provincia di Monza e della Brianza

 

Ordinanza Sindacale

Numero Registro Generale Data

27 15-06-2020

 

OGGETTO:
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE
–PROVVEDIMENTI PRECAUZIONALI DI CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE DEL "CORONAVIRUS" COVID-19.
RIAPERTURA DEI PARCHI GIOCO COMUNALI .

 

                                                                           IL SINDACO

 

Richiamati:

 

-Il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 8 marzo 2020 “ulteriori
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 (GU serie generale n.59 del
08.03.2020) –

 

-Il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 9 marzo 2020 “ulteriori
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 applicabili sull’intero
territorio nazionale (GU serie generale n.62 del 09.03.2020); -

 

Considerato l’Art.1, comma 2 “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio
nazionale” del sopracitato DPCM del 9 marzo 2020,   disponeva il divieto sull’intero territorio
nazionale di ogni forma di assembramento  di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico ;

 

 Che a causa dell’evolversi della situazione epidemiologica e del  carattere particolarmente diffuso
dell’epidemia , con propria ordinanza n 11 del 16.3.2020 si  disponeva di provvedere alla chiusura al
pubblico dei parchi comunali, quale specifica misura di prevenzione, al fine di evitare



assembramenti di persone;

 

Visti inoltre :

 

-il DPCM in data 10 aprile 2020 “ Ulteriori disposizioni attuative del DL 25 marzo 2020 n 19 ,
recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 ,applicabili
sull’intero territorio nazionale “ ;

 

-         Il DL 33 in data  16 maggio 2020 recante “ Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da Covid -19 “ ;
-         Il DPCM in data 17 maggio 2020 recante “ Misure urgenti di contenimento del contagio
sull’intero territorio nazionale “ e i relativi protocolli d’ Intesa- Linee guida per le riaperture
“
 
-         L’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n 547 in data 18 maggio 2020
recante
“ Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19
– ordinanza ai sensi dell’art. 32 , comma 3, della legge 23 .12.1978 , n 833 in materia di
igiene e sanita’ e dell’art. 3 del DL 25 marzo 2020 , n 19 “;

 

Visto l’allegato 8 del DPCM 11 giugno 2020 ;

 

Vista l’Ordinanza  n566 emanata dalla Regione Lombardia in data 12.6.2020 ;

 

Visto l’art. 50,  comma 5, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che attribuisce alla persona del Sindaco
quale Ufficiale di Governo la competenza ad emettere atti al fine di prevenire situazioni di
emergenza sanitaria e di igiene pubblica ;

 

 

 

                                                               D I S P O N E

 

 

1 )La riapertura al pubblico dei parchi gioco comunali  a  far data dal 17.6.2020, con i seguenti
obblighi e limitazioni :

 

- divieto di accesso alle persone che abbiano una temperatura corporea superiore a 37,5 gradi
centigradi ;

 

-rispetto del divieto di assembramento ,avendo cura di osservare la distanza interpersonale di



almeno 1 metro ; in caso di attivita’ sportiva di  almeno 2 metri;

 

-obbligo di utilizzo delle mascherine

 

 

Contro la presente Ordinanza e’ ammesso ricorso al Tar della Lombardia entro il termine di 60
giorni , ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla scadenza
del termine di pubblicazione della medesima .

 

 
La presente ordinanza verrà trasmessa al Servizio di Polizia Locale, al titolare di Posizione
Organizzativa dell’ufficio  tecnico   per gli adempimenti di competenza e pubblicata all’Albo
Pretorio on-line del Comune di Lazzate.”

 

 
Lazzate, 15-06-2020 
 

IL SINDACO
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 


