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 OGGETTO: ORDINANZA CHIUSURA DEI PARCHI CITTADINI E GIARDINI PUBBLICI 

 

 

IL SINDACO 

 

VISTO il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

 

VISTO 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 Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;  

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «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», pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «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», pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;  

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «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», pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;  

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «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», pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «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», pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n 64 dell'11 marzo 2020; 
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CONSIDERATO che all’art. 1 comma 2 del sopra citato DPCM del 09.03.2020 si dispone il 

divieto, sull’intero territorio nazionale di ogni forma di assembramento di persone in luoghi 

pubblici o aperti al pubblico; 

 

CONSIDERATO che si è verificato come, nei parchi cittadini siano presenti condizioni di 

presenza di cittadini ed utenti non pienamente compatibili con il rigoroso rispetto delle citate 

misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

TENUTO CONTO delle difficoltà di monitorare e prevenire gli assembramenti di persone e 

garantire il rispetto della distanza minima interpersonale fra gli utenti, attraverso forme di 

controllo ed intervento della Polizia Locale; 

 

RITENUTO, in conseguenza di quanto sopra, quale misura specifica di prevenzione, al fine di 

evitare assembramenti di persone, provvedere alla chiusura al pubblico di tutti i parchi pubblici 

cittadini e giardini comunali dalla giornata odierna, 14 marzo 2020 e sino al 03 aprile 2020, 

salvo eventuali modifiche o proroghe dei citati decreti;  

 

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. lgs 267/2000 e s.m.i (Testo Unico degli Enti locali); 

 

ORDINA 

 

Quale forma di attuazione delle disposizioni del DPCM 08.03.2020, dalla data odierna e fino al 

03 aprile 2020 

 

-la chiusura immediata dei parchi cittadini e giardini pubblici recintati Area Verde di Via 

Leopardi; 

 

 -il divieto di accesso alla pista ciclopedonale; 

-il divieto di accesso a tutti i parchi cittadini, giardini pubblici ed aree verdi anche non 

recintati; 

DISPONE 

 

L’invio in copia della presente ordinanza:  

 

-alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di VARESE; 

-al Segretario Generale del Comune di Caravate;           

-a tutti gli uffici comunali per gli adempimenti di competenza; 
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-alla Polizia Locale e alla locale stazione Carabinieri per la verifica dell’ottemperanza 

della presente Ordinanza; 

 

AVVERTE 

 

che in caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza si procederà a norma di Legge. 

 

COMUNICA 

 

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 gg al TAR 

competente o al Presidente della Repubblica entro 120 gg.  

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all’Albo pretorio del 

Comune. 

 

Caravate, 14.03.2020 

 

IL SINDACO 

                                                                          f.to  Dr. Nicola Tardugno 
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