
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 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. 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020 n° 19, convertito con modificazioni della legge 22 maggio
2020, n. 35, recante “ Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;

PRESO ATTO del DPCM del 03 novembre 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio
nazionale” ed in particolare l’Art. 3, che impartisce restrizioni da applicarsi sull’intero territorio
nazionale fino alla data del 03/12/2020;

Oggetto: Chiusura parchi ed aree giochi fino al giorno 03/12/2020
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VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 04/11/2020 che prevede la definizione
della zona di rischio in cui attualmente viene inserita la Regione Lombardia e precisamente la
c.d. “zona rossa”;

VISTA l’Ord. Regionale n° 624 del 27/10/2020 che prevede ulteriori misure per la
prevenzione dell’emergenza da Covid-19;

CONSIDERATO che alcuni parchi cittadini per le loro caratteristiche ed estensione risultano
difficilmente controllabili dalle Forze dell’Ordine;

CONSIDERATO altresì che il Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, ha facoltà di
intervenire ponendo ulteriori restrizioni rispetto a quelle già indicate nel DPCM del
03/11/2020, emanando Ordinanze contingibili ed urgenti al fine di limitare gli assembramenti
e porre in essere limitazioni a prevenzione del contagio ed a tutela della salute pubblica;

RITENUTO, in conseguenza del costante dilagarsi del fenomeno epidemico, di dover
procedere con la chiusura dei parchi pubblici presenti sul territorio comunale e precisamente:

Parco della Trebbiatura;-
Parco Somaini;-
Parco Area Feste di via Del Ronco;-
Parco sito in via Delle Alpi;-
Parco sito in via Sempione/San Gottardo-
Parco del Lura nelle aree presenti presso la C.na Tre Grazie, area “I Prati del Ceppo”-
ed i camminamenti preposti al raggiungimento delle suddette aree;

RICHIAMATO il comma 4 dell’art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Il Sindaco
esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da
specifiche disposizioni di legge”;

ORDINA

dal giorno 14 novembre 2020 sino al giorno 03 dicembre 2020 incluso:

1) la chiusura di tutti i parchi, giardini e aree verdi comunali, dotati di servizio di
apertura e chiusura e quindi con recinzioni e cancelli di accesso, nonché dei restanti
parchi ed aree verdi comunali tra cui i seguenti:
-  Parco della Trebbiatura
-  Parco Somaini
-  Parco area Feste di via Del Ronco
-  Parco sito in via Delle Alpi
-  Parco sito in via Sempione/San Gottardo

2)  Limitatamente al Parco del Lura, nelle aree presenti presso la C.na Tre Grazie, area
“I Prati del Ceppo” ed i camminamenti preposti al raggiungimento delle suddette aree,
l’istituzione delle seguenti aperture/chiusure:
- dal lunedì al venerdì apertura dell’area, ai soli residenti del Comune di Lomazzo,
solamente al fine dell’esecuzione di attività sportiva ad alta intensità fisica da parte dei



fruitori (a titolo di esempio corsa, camminata veloce, bicicletta, ecc) nel rispetto delle
prescrizioni dettate nel DPCM relativamente all’esecuzione dell’attività in maniera
individuale ed al rispetto del distanziamento di almeno 2 metri dalle altre persone;
- il sabato e la domenica chiusura di tutta l’area (Parco del Lura e Prati del Ceppo).

Saranno consentiti esclusivamente lavori urgenti di manutenzione da parte delle ditte
incaricate dal Comune;

- il divieto di svolgimento di attività di vendita e somministrazione all’interno di tutti i
parchi oggetto di chiusura;

 l’intensificazione, sui restanti parchi e aree verdi cittadine dei controlli da parte della-

Polizia Locale, al fine di garantire il rispetto delle misure di contenimento previste dal
DPCM 03 novembre 2020;

DISPONE

di trasmettere la presente ordinanza al Prefetto di Como, alle Forze di Polizia ed al Corpo di
Polizia Locale del Comune di Lomazzo

DA’ MANDATO

al Corpo di Polizia Locale di affiggere l’avviso di chiusura in corrispondenza degli accessi ai
parchi

AVVISA

che nei confronti di eventuali trasgressori verranno applicate le sanzioni amministrative e
penali previste dalla normativa vigente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal
D. Lgs. n° 104/2010 e s.m.i.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.
1199.
Si dà atto che la presente ordinanza è resa pubblica mediante l’affissione all’Albo Pretorio
Comunale, attraverso il sito internet comunale.

IL SINDACO
RUSCONI GIOVANNI


