Città di Lissone
Provincia di Monza e della Brianza
Il Sindaco

N.

Z.3.R /2020 Registro Ordinanze

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19Disciplina relativa all'accesso alle aree verdi, cintate o non cintate, di Lissone
dal 3 al 14 giugno 2020.
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2020, n. 13;
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;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in attuazione del 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 legge 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19".
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in attuazione del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, "Ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19"
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante "Disposizioni
attuative del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID 19"
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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;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante "Disposizioni
attuative del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID 19"
Preso Atto che il Presidente della Regione Lombardia ha adottato le Ordinanze n.514 del 2 marzo
2020, n.515 del 22 marzo 2020, n. 517 del 23 marzo 2020, n. 521 del 4 aprile 2020 e n. 522 del 6
aprile 2020, n. 528 dell'l l aprile 2020, n.532 del 24 aprile 2020, n. 537 del 30 aprile 2020 e n. 547
del 17 maggio 2020 con cui sono state stabilite misure restrittive per il contenimento ed il contrasto
del contagio da COVID-19;
Richiamata l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 555 del 29 maggio 2020 con la
quale vengono rimodulate ed in parte rimosse alcune specifiche restrizioni definite, per il territorio
lombardo, nei precedenti provvedimenti;
Considerato che i DPCM richiamati si pongono come obiettivo di carattere generale di evitare il
formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio
ovvero evitare gli spostamenti che non sia riconducibili a esigenze specifiche o ad uno stato di
necessità;
Considerato che l'art. 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, dispone:
8. È vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni,
gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di
carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in
luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento
dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2
del decreto-legge n. 19 del 2020.
Considerato che l'art. 1, del DPCM del 17 maggio 2020, dispone:
b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto
del divieto di assembramento di cui ali' articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è
consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o
deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere
attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche
della famiglia di cui ali' allegato 8;
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Considerato che l'allegato 8 del, del DPCM del 17 maggio 2020, "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", dispone:
I. I Accessibilità degli spazi
1) Da parte di bambini ed adolescenti da O a 17 anni, con obbligo di accompagnamento da
parte di un genitore o di un altro adulto familiare, anche non parente, in caso di bambini al di
sotto dei 14 anni;
2) limitata esclusivamente dalla necessità di non produrre assembramenti e di garantire il
distanziamento fisico nell'area interessata.
1.2 Compiti del gestore
1) Mettere a disposizione personale per la realizzazione delle funzioni di: a) manutenzione e
controllo periodico; b) pulizia periodica degli arredi; c) supervisione degli spazi.
2) Eseguire manutenzione ordinaria dello spazio: a) definendo e controllando dei suoi confini;
b) eseguendo controlli periodici dello stato delle diverse attrezzature in esso presenti con
pulizia approfondita e frequente delle superfici più toccate, almeno giornaliera, con
detergente neutro.
Considerato che l'art. 1 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 555 del 29
maggio 2020 avente ad oggetto «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-I9, dispone nella Regione Lombardia l'applicazione delle seguenti
misure specifiche:
1.2 Attività commerciali, artigianali e di servizi
1. Le seguenti attività sono svolte nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede
dell 'allegato 1:
Omissis
Servizi per l'infanzia e l'adolescenza(l 7 anni)
Richiamato, l'allegato 1 "Aree giochi per bambini" all'Ordinanza del Presidente della Regione
Lombardia n. 555 del 29 maggio 2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e
gestione dell' emergenza epidemiologica da COVID-19" che sostanzialmente conferma le regole
indicate nell'allegato 8 del D.P.C.M del 17 maggio;

Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Lissone e allo
specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con
l'impostazione e gli obiettivi dei DPCM citati, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del D.L.
2 marzo 2020, n. 9;
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Richiamate le ordinanze sindacali n. 171 del 18 marzo 2020, n. 178 del 3 aprile 2020, n. 190 del 4
maggio 2020 e n. 214 del 19 maggio 2020
Ritenuto, quindi, di disporre, per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica:
1) l'apertura di tutti i Parchi, giardini e aree verdi comunali, siano essi dotati o meno di servizio di
apertura e chiusura, solo per attraversamento pedonale e per svolgere attività motoria/sportiva
nel rispetto delle misure di distanza (un metro tra persone e due metri nel caso di attività
sportiva), escludendo assembramenti di persone in piedi o sedute sulle panchine. L'area verde di
Via Don Bemasconi rimane chiusa.
di interdire per le ragioni di cui sopra l'accesso alle aree giochi comunque sino al 14 di giugno
Visto l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 8, comma
1 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 18 aprile
2017, n. 48 che consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, "... in caso di
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale .... Qualora l' emergenza
"interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non
intervengano i soggetti competenti";

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità e la correttezza del presente atto, previsto dall'art.
147-bis - 1° comma del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000, espresso dal Dirigente del Settore
Pianificazione e Gestione del Territorio e dal Comandante della Polizia Locale;
ORDINA

Sino al giorno 14 giugno 2020 incluso:
1) l'apertura di tutti i Parchi, giardini e aree verdi comunali, siano essi dotati o meno di servizio di
apertura e chiusura, solo per attraversamento pedonale e per svolgere attività motoria/sportiva
nel rispetto delle misure di distanza (un metro tra persone e due metri nel caso di attività
sportiva), escludendo assembramenti di persone in piedi o sedute sulle panchine. L'area verde di
Via Don Bernasconi rimane chiusa. È interdetto, per le ragioni di cui sopra, l'accesso alle aree
giochi

2) Le disposizioni della presente ordinanza valgono dal 3 giugno al 14 giugno 2020
L' inottemperanza della presente ordinanza verrà punita ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 19 del
25 marzo 2020, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro
3.000
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DEMANDA

Al Comando di Polizia Locale ed agli Ufficiali ed Agenti delle Forze dell'Ordine il compito di
vigilare e far rispettare il presente provvedimento.
DISPONE

Che la presente ordinanza venga:
•
trasmessa al Prefetto di Monza e Brianza;
•
pubblicata all' albo pretorio on-line per trenta giorni consecutivi;
•
resa nota attraverso il sito istituzionale del Comune;
•
trasmessa per gli ambiti di propria competenza al Commissariato di PS di Monza; al
Comando Provinciale Carabinieri di Monza; alla Stazione Carabinieri di Lissone.
AVVERTE

Che contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso al TAR della Lombardia entro 60
giorni, oppure, in alternativa, un ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120
g1orm.
Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo
pretorio.
Lissone, 3 giugno 2020
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