
 

COMUNE DI LAZZATE
Provincia di Monza e della Brianza

 

Ordinanza Sindacale

Numero Registro Generale Data

3 16-03-2021

 

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA
CHIUSURA DEI PARCHI

 

 

IL SINDACO

 

Visti:

 

La legge 23 agosto 1988 numero 400;

 

Il decreto-legge 14 gennaio 2021 numero 2 con cui è stato prorogato lo stato di emergenza al 30 aprile 2021
e ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza COVID-19;

 

Il decreto legge 23 febbraio 2021 numero 15 recante “ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti
sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

 

Il DPCM 2 marzo 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19
convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da Covid19-, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con
modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da Covid19” e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante “Ulteriori disposizioni
urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica
da Covid19”;

 



Richiamata l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 714 del 4 marzo 2021;

 

Il D.L. N. 30 del 13.03.2021;

 

Considerato che si rende necessario intervenire con ulteriori disposizioni locali al fine di limitare il diffondersi
del virus in conseguenza di incontrollabili assembramenti;

 

Richiamato l'art. 50 comma 5 del Tuel;

 

DISPONE

 

1)     a far tempo dall'entrata in vigore del presente provvedimento e fino a revoca, la chiusura dei
parchi comunali,  giardini, aree verdi comunali ad eccezione dell’Area cani all'interno della quale è
comunque ammessa la presenza di persone sotto la stretta osservanza del rispetto del reciproco
distanziamento personale.

 

2)      Il divieto di accesso a parchi ed aree verdi non recintate

 

 

AVVERTE CHE

 

L'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza comporterà per i trasgressori l'applicazione delle
sanzioni previste dalla legge.

 

 

 

 

 

 

 

DEMANDA

 

Alla Polizia Locale ed alle Forze di Polizia il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

 



 

MANDA PER OPPORTUNA CONOSCENZA

 

-       Al Sig. Prefetto della Provincia di Monza e Brianza per il coordinamento delle Forze di Polizia in
ordine alle competenze di prevenzione e controllo del rispetto delle misure adottate per contenere
l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

 

-        Al Sig. comandante della Stazione Carabinieri di Lentate sul Seveso;

 

 

-        Ad Ats Brianza, Monza.

 

 

  Il Sindaco

Loredana Pizzi

 

 
Lazzate, 16-03-2021 
 

IL SINDACO
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