
COMUNE DI DRESANO
Città Metropolitana di Milano

Ordinanza N. 4

Data di Registrazione 10/03/2020

OGGETTO:
ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A SCOPO PREVENTIVO PER LA 
CHIUSURA DEI PARCHI CITTADINI E DELLE AREE DI AGGREGAZIONE AL 
FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI CONTAGIO DA CORONAVIRUS (COVID-19). 

AREA POLIZIA LOCALE

IL SINDACO

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 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante nuove misure per 
il  contenimento e il  contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale,  
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 9 marzo 2020;

Rilevato che in conseguenza di tale emergenza si è venuta a creare una situazione di allarme nel 
territorio comunale e considerata la criticità dell’attuale situazione sanitaria, tuttora in evoluzione e 
in continuo monitoraggio da parte di tutte le autorità preposte;

Rilevato altresì di dover limitare gli assembramenti nelle aree cittadine aperte al pubblico come i 
parchi al fine di tutelare la salute pubblica;

Ritenuto  di  dover  ricorrere,  nella  circostanza,  al  potere  di  ordinanza  contingibile  ed  urgente 
configurandosi la necessità di porre immediato rimedio ad una situazione di natura straordinaria, al 
fine di tutelare al massimo la salute dei cittadini;

Visto l’art.32 della legge 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, 
competenze per l’emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;
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Visto gli articoli 50 comma 5 e 54 comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto il decreto legislativo n°112 del 31 marzo 1998 recante il Conferimento di funzioni e compiti  
amministrativi dallo Stato alla Regioni ed agli Enti Locali;

ORDINA
Nel periodo da mercoledì 11 marzo 2020 a venerdì 3 aprile 2020, per i motivi contingibili e urgenti  
descritti in narrativa la chiusura al pubblico dei parchi cittadini e delle aree di aggregazione;

DISPONE
che la presente ordinanza venga:

 inviata in via preventiva alla Prefettura;
 pubblicata all’albo pretorio on-line dell’ente e sul sito istituzionale del Comune.

Ai sensi dell’art. 3 Comma 4 della LEGGE 7.08.90 N. 264 si comunica che avverso il presente 
provvedimento è  ammesso il  ricorso al  Tribunale Amministrativo  regionale competente entro il 
termine di 60 giorni dalla data di notificazione oppure il ricorso straordinario al Presidente della 
repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di notificazione.

Sindaco
PENTA VITO

(atto sottoscritto digitalmente)
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