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ORDINANZA N. 91/2020
IL SINDACO
VISTI:
 il D.P.C.M. in data 26.04.2020 ed in particolare l’art. 1 comma 1 lettere d) ed e) dello stesso;
Ritenuto di dare attuazione mediante il presente atto alle statuizioni di cui sopra, definendo
l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville ed ai giardini pubblici;
Ritenuto di procedere, in ragione di successive analisi in merito di emerse necessità operative
dell’Ente legate alla necessità di rispondere quanto meglio possibile alle esigenze istituzionali e della
Comunità;
Pertanto, in ragione di quanto sopra esposto,
DISPONE
 è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati;
RICORDA
 il Sindaco, in forza dell’art. 1 comma 1 lettera e) D.P.C.M. in data 26.04.2020 può disporre la
temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto del
divieto posto dal precedente punto;
DISPONE
 a fronte della perdurante situazione emergenziale in termini sanitari, la chiusura dei parchi, delle
ville e dei giardini pubblici sino al giorno 11 Maggio 2020;

 parimenti le

aree attrezzate per il gioco dei bambini restano chiuse sino al giorno 11 Maggio

2020;
 il presente provvedimento potrà essere revocato o modificato in caso di ulteriori
provvedimenti in materia od intervenute esigenze o disposizioni.
Sono fatte salve le ordinarie forme di ricorso.
Copia il presente atto è pubblicata all’albo pretorio on-line, alla Prefettura UTG e agli organi
competenti.
Copia delle medesima è altresì per competenza e osservanza a tutti i Responsabili degli uffici per i
seguiti di competenza e la trasmissione, unitamente alle proprie disposizioni, al personale
interessato, in riferimento alle specifiche competenze di gestione di cui agli artt. 107 e 109, comma 2
del D. Lgs. 18 agosto 200, n. 267.
Castellanza, 04/05/2020
Il Sindaco
Mirella Cerini

