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ORDINANZA N° 36 Del  20/05/2020 

   

SETTORE LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - ECOLOGIA  

 
 

OGGETTO : ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI CHIUSURA AL PUBBLICO DEI 
PARCHI GIOCHI, DELL’OASI BELVEDERE, DEL PARCO CROCETTA GREPPI, DEL PARCO 
DI VIA MANZONI E DISPOSIZIONI DI UTILIZZO CAMPI POLIVALENTI  FINO AL 14/06/2020 
  

 SINDACO  
 

Dato atto che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30/01/2020 ha dichiarato l’epidemia da 
COVID – 19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. 
 
Visti: 
- il Decreto Legge n. 33 del 16/05/2020. 
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/05/2020. 
- ordinanza Regione Lombardia n. 547 del 17/05/2020. 
 
Visto che l’obiettivo di contrasto all’emergenza Covid-19 in generale è evitare il formarsi di 
assembramenti di persone al fine di evitare ogni occasione di possibile contagio. 
 
Verificato che si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con la impostazione e gli obiettivi 
del DPCM citato. 
 
Ravvisata la necessità di individuare delle misure congrue al fine di consentire la fruizione dei 
luoghi resi utilizzabili alle condizioni di cui al D.Lgs. 33/2020, al DPCM 17/05/2020 e all’Ordinanza 
R.L. n. 547/2020. 
 
Ritenuto necessario, in considerazione delle caratteristiche dimensionali e strutturali, delle 
dotazioni presenti e della impossibilità di ottemperare le prescrizioni imposte dal DPCM del 
17.05.2020, provvedere: 

- alla chiusura al pubblico di tutti i parchi giochi del territorio comunale (Via Veneto, Via 
Turati, Parco delle Cascine, Viale Brianza 2/4, esterno Centro Sportivo, Via Cascina Greppi); 

- alla chiusura al pubblico dell’Oasi Belvedere di Via Martiri del Terrorismo, del Parco Crocetta 
Greppi e del Parco di Via Manzoni. 
 

Ritenuto, inoltre, necessario disporre che tutti i campi polivalenti presenti sul territorio comunale 
possono essere utilizzati nel rispetto dei contenuti dei protocolli e delle linee guida allegate al 
DPCM 17/05/2020 e all’Ordinanza R.L. n. 547/2020, con il divieto di assembramento. 
 
Visto il comma 4 dell’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 

ORDINA 

La chiusura al pubblico: 
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- di tutti i parchi giochi del territorio comunale (Via Veneto, Via Turati, Parco delle Cascine, 
Viale Brianza 2/4, esterno Centro Sportivo, Via Cascina Greppi) 

- dell’Oasi Belvedere di Via Martiri del Terrorismo, del Parco Crocetta Greppi e del Parco di 
Via Manzoni 
 

 sino al 14/06/2020 incluso. 
 

DISPONE 

che tutti i campi polivalenti presenti sul territorio comunale possono essere utilizzati nel rispetto dei 
contenuti dei protocolli e delle linee guida allegate al DPCM 17/05/2020 e all’Ordinanza R.L. n. 
547/2020, con il divieto di assembramento 
 
 

DISPONE ALTRESI’ 

 

- la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio Comunale on-line e sul sito 
internet del Comune di Sovico. 
 

- che copia della presente ordinanza venga notificata: 
o al Prefetto di Monza e Brianza; 
o alla Stazione dei Carabinieri di Biassono 
o al Comando di Polizia Locale Macherio/Sovico – SEDE; 
o al Settore LL.PP, Patrimonio ed Ecologia – SEDE. 

 

- che l’inosservanza a quanto ordinato sarà punita, salvo che il fatto non costituisca reato, ai 
sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 25/2020 n. 19. 
 

- che tutte le Forze di Polizia e la 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 Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti oppure ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale della Lombardia ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2/07/2010 n. 104. 
 
 
 
      
 

Sovico, 20/05/2020 SINDACO    
MAGNI BARBARA / INFOCERT SPA 

 (Atto Sottoscritto Digitalmente) 

 
 
 


