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Ordinanza Sindacale 
Registro nr. 4 
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Settore Gestione del territorio 
 

Oggetto: MISURE OPERATIVE DI PROTEZIONE CIVILE DA ATTIVARE IN RELAZIONE ALLO 
STATO DI EMERGENZA DETERMINATO DAL VIRUS COVID - 19 - CHIUSURA PARCHI 
GIOCO GIORGIO LA PIRA E VIA C.NA GIANFRANCO DAL 17 AL 30.04.2021 

IL SINDACO 

VISTI:  

- la legge 23 agosto 1988, n. 400; 

- i Decreti Legge del 23.02.2020 n. 6, 25.03.2020, n. 19 (convertito con modificazioni 
dalla Legge 22.05.2020, n. 35), 16.05.2020, n. 33 (convertito con modificazioni dalla 
Legge14.07.2020, n. 74), 30.07.2020, n. 83 (convertito con modificazioni dalla Legge 
25.09.2020, n. 124), 07.10.2020 n. 125, 09.11.2020, n. 149, 30.11.2020, n. 157, 02.12.2020, 
n. 158, 18.12.2020, n. 172, 05.01.2021, n. 1, 14.01.2021, n. 2; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03.12.2020, 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 COVID-19», e 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 
COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 
3 dicembre 2020; 

- il decreto del Ministro della salute 30.04.2020, recante «Adozione dei criteri relativi 
alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112; 

- il decreto del Ministro della salute 29.05.2020 con il quale è stata costituita presso il 
Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di 
cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020; 

- le ordinanze del Ministro della salute del 18.12.2020, del 20.12.2020, del 23.12.2020, 
del 24.12.2020, del 02.02.2021, dell’08.01.2021 e del 09.01.2021; 

- il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 19.01.2020; 

- le delibere del Consiglio dei ministri del 31.01.2020, del 29.07.2020, del 07.10.2020 e del 
13.01.2021; 

con i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al 
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
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VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11.03.2020 con 
la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione 
dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;  

VISTO il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14.03.2020, 
il quale incentiva le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro; 

VISTE le linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di 
socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19, 
allegato n. 8 al D.P.C.M. 11.06.2020; 

VISTA l’ordinanza del Consiglio dei ministri del 13.01.2021, per la proroga fino al 
30.04.2021 dello stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14.01.2021, le cui 
disposizioni in sostituzione di quelle del D.P.C.M. del 03.12.2020, sono efficaci dal 
16.01.2021 e fino al 05.03.2021; 

PRESO ATTO che in data 14.01.2021 il Consiglio dei Ministri, ha deliberato la proroga, 
fino al 30.04.2021, dello stato d’emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione 
di “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte della 
Organizzazione mondiale della sanità (OMS); 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 12.03.2021, rinnovata con propria 
Ordinanza del 26.03.2021, con la quale la Lombardia viene collocata in “zona rossa, a 
partire da lunedì 15 marzo 2021; 

VISTO il Decreto Legge del 13.03.2021, n. 30, in vigore dal 15.03.2021 ed efficace 
fino al 06.04.2021, il quale individua ulteriori misure in considerazione della maggiore 
diffusività del virus e delle sue varianti, oltre a misure specifiche valide durante il periodo 
pasquale, applicando le disposizioni previste per la zona rossa nei giorni 03, 04 e 
05.04.2021, su tutto il territorio nazionale, fatta eccezione per le Regioni o Province 
autonome collocate in “zona bianca”; 

RILEVATO che sul territorio comunale sono presenti le sotto elencate aree 
pubbliche, adibite a parco gioco: 

- parco Giorgio La Pira; 
- parco via c.na Gianfranco; 
- parco via Diaz; 
- parco via M.L. King; 
- parco via delle Grigne; 
- parco cascina Boffalora; 
- campetto via don Paolo Villa; 
- pista pattinaggio via Kennedy; 

VISTA l’ordinanza sindacale n. 2 del 17.03.2021 per la chiusura al pubblico di tutti i 
parchi giochi, presenti sul territorio comunale con decorrenza dal 17 marzo 2021 fino al 
06 aprile 2021, compresi, prorogata al 16.04.2021 con ordinanza sindacale n. 3 del 
31.03.2021; 
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VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 9 aprile 2021, in base alla 
quale da lunedì 12 aprile la Lombardia passa in “zona arancione”; 

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere 
particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; 

RITENUTO, in conseguenza, quale specifica misura di prevenzione, al fine di evitare 
assembramenti di persone, provvedere a disporre con decorrenza: 

- dal 17 aprile 2021 e fino al 30 aprile 2021, compresi,; 
- dal lunedì al venerdì; 

salvo eventuali modifiche o proroghe del citato decreto: 

- la chiusura al pubblico dei seguenti parchi gioco: 

- parco Giorgio La Pira; 
- parco via c.na Gianfranco; 

ATTESO che si vogliono prevenire ulteriori forme di contagio da Coronavirus;  

VISTI: 

- il Decreto Legislativo 02 gennaio 2018 n. 1 Codice della Protezione Civile; 

- il vigente statuto comunale; 

- l’art. 54, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce alla persona del 
Sindaco quale Ufficiale di Governo la competenza ad emettere atti al fine di 
prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la 
sicurezza urbana; 

ORDINA 

di disporre con decorrenza: 

- dal 17 aprile 2021 e fino al 30 aprile 2021, compresi, 
- dal lunedì al venerdì, 

salvo eventuali modifiche o proroghe del citato decreto: 

- la chiusura al pubblico dei seguenti parchi gioco: 

- parco Giorgio La Pira; 
- parco via c.na Gianfranco. 
 

 IL SINDACO 
 (Pietro Giovanni Cicardi) 
 documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
 
 Ai sensi dell'art. 24 del D.L.g.s. n. 82/2005 l'atto è stato firmato da:

Pietro Giovanni Cicardi;1;19985799


