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Oggetto: misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19 “CORONA VIRUS” nell’esecuzione dei provvedimenti
generali stabiliti con DPCM del 26 aprile 2020.

ORDINANZA N° 108/2020

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, 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 D.L 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 20 aprile 2020, con cui in
adesione ai principi di cui al citato D.L. n. 19/2020 venivano disposte misure urgenti di
contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 09 marzo 2020, avente ad
oggetto: “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”;
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente
diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in particolare,
all’interno del territorio della Città Metropolitana di Milano;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 26 aprile 2020, in cui si
dispongono misure di prevenzione di carattere generale, e si ribadisce che “sono consentiti
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solo gli spostamenti motivato da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità
ovvero per motivi di salute” declinandone poi alcuni aspetti normativi;
Considerato che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale evitare
il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di
possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di
necessità;
Atteso che in ogni caso, ai sensi del DPCM 26 aprile 2020 è imprescindibile il
rispetto della distanza interpersonale di sicurezza, nei modi da esso stabilita;
Visto il Decreto di attivazione del Centro Operativo Comunale - COC con atto
avente Prot. n. 13527/2020 del 8/3/2020;
Ravvisata la necessità di individuare delle misure congrue al fine di consentire la
fruizione dei luoghi resi utilizzabili alle condizioni di cui al predetto DPCM;
Considerato necessario quindi provvedere a modificare ovvero riprendere in parte
alcune limitazioni già adottate sul territorio al fine di fronteggiare l’epidemia COVID-19,
quali:
•
la chiusura al pubblico di alcuni parchi cittadini in considerazione delle
caratteristiche dimensionali, strutturali e dotazioni degli stessi;
•
la sospensione della regolamentazione a zona disco istituita in tutte le aree di
parcheggio e negli stalli di sosta presenti sul territorio comunale al fine di favorire la sosta
e l’utilizzo dei parcheggi da parte della cittadinanza con l’obbiettivo di favorire l’osservanza
di quanto imposto quale l’obbligo di evitare qualsiasi spostamento;
•
la sospensione della validità dei divieti di sosta per la pulizia meccanica della
strada istituiti con Ordinanza n. 22/2020 del 25 gennaio 2020 al fine di favorire l’utilizzo
dei parcheggi da parte della cittadinanza, con l’obiettivo di favorire l’osservanza di quanto
imposto al fine di evitare qualsiasi spostamento non rientrante nelle motivazioni previste;
Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di
Cernusco Sul Naviglio ed allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene
indispensabile adottare misure coerenti con la impostazione e gli obiettivi dei DPCM citati,
nel rispetto del limite posto dall’articolo 3 comma 2 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;
Richiamato i commi IV e VI, dell’art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267;
Ravvisato pertanto che non sono state prese misure in merito da parte di altri
organi sovraordinati al Comune di Cernusco Sul Naviglio e ché quanto di seguito ordinato
non si colloca nelle misure contrastanti alle già in vigore norme in argomento, giusto
disposto dall’Art. 3 del D.L. 19/2020;
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ORDINA

Che dalle ore 08.00 del 11 maggio 2020 sino alle ore 08.00 del 18 maggio 2020:
1) La chiusura dei seguenti Parchi comunali: Giardino via Fornace, Giardino via
Sarca, Giardino via Naviglio, Parco Trabattoni, Parco del Municipio, Giardino piazza
Giovanni XXIII, Parco Uboldo, Alari, Parco Comi, Giardino via Giordano, Giardino via
Don Sturzo, Giardino via De Amicis, Giardino via Molinetto, Giardino via Ambrosoli,
Giardino di via Fogazzaro, Giardino via Mameli, Giardino Baden Powell, Giardino via
Nievo, Parco dei Germani, Giardino via Ada Negri, Giardino di via Foscolo, Giardino
di Largo Gramsci, Parco Vanoli;
2) La sospensione della regolamentazione a zona disco istituita in tutte le aree di
parcheggio e negli stalli di sosta presenti sull’intero territorio comunale;
3) La sospensione dei divieti di sosta per la pulizia meccanica della strada contenuti
nell’ordinanza n. 22/2020 del 25 gennaio 2020 pur mantenendo attivo il servizio di
spazzamento meccanizzato delle strade.

DA ATTO
• Che le aree attrezzate per il gioco per bambini sono chiuse ai sensi del DPCM 26
aprile 2020 e che le aree fruibili debbano essere utilizzate senza la possibilità di
svolgimento di attività ludiche o ricreative nel rispetto del vigente DPCM.
• Che gli arredi dei parchi e giardini, quali panchine e sedute, possono essere
utilizzate quali soste dell’attività motoria, garantendo sempre la distanza minima
prescritta dal DPCM.

DISPONE

Che l’esecuzione delle chiusure ordinate avvenga a cura del personale del Nucleo
Operai del Settore Urbanizzazioni Primarie del Comune di Cernusco sul Naviglio delle ditte
esterne dagli stessi incaricate mediante la posa di idonei mezzi atti ad impedire o intimare
il divieto di accesso.
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Che sia data ampia pubblicità mediante la diffusione sul Sito Internet
Comunale, nonché attraverso gli organi di comunicazione e social network, la stampa di
eventuali avvisi informativi o di divieto richiesti dalla Polizia Locale o dal Settore
Urbanizzazioni Primarie, a cura dell’Ufficio Comunicazione del Comune.
Che la presente ordinanza venga pubblicata all’albo pretorio on-line.
Che la presente ordinanza venga trasmessa alla Stazione Carabinieri di Cernusco
Sul Naviglio ed alla Polizia Locale di Cernusco sul Naviglio.
Che la presente ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Milano.
Che l’inosservanza a quanto ordinato sarà punita, salvo che il fatto non
costituisca reato, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19.
Che tutte le Forze di Polizia e Polizia Locale sono tenute a farla rispettare.
Contro la presente ordinanza è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla
pubblicazione, all’albo pretorio ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
Lombardia ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 e ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica ai sensi DPR 24 novembre 1971 n. 1199
A chiunque spetti è fatto obbligo di darne osservanza.
Dalla residenza Municipale lì, 08 maggio 2020

IL SINDACO

Ermanno Zacchetti (*)
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Responsabile del Procedimento:
IL COMANDANTE della POLIZIA LOCALE
Servizio Sicurezza Locale e Informatica

dott. Silverio Pavesi
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