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EMERGENZA CORONA VIRUS

—

ACCESSO PARCHI E GIARDINI

Ord.n.
IL SINDACO

VISTI: il D.P.C.M. in data 8 marzo 2020, il D.P.C.M. in data 9 marzo 2020, il D.P.C.M. in data 11 marzo 2020,
D.P.C.M. in data 22 marzo 2020, D.P.C.M. in data 01 aprile 2020, D.P.C.M. in data 10 aprile 2020, D.P.C.M.
in data 26 aprile 2020:
VISTO IL D.L. 16/05/2020, N.33, recante “Ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
Covid -19;
RICHIAMATA I’ ordinanza n. 15 in data 24 marzo 2020 con la quale è stata predisposta la chiusura dei
parchi e dei giardini nonché delle aree gioco attrezzate;
PRESO ATTO che con DPCM del 17 maggio 2020 fase 2 del Covid 19, sono state definite nuove misure da
applicarsi sull’intero territorio nazionale, tra cui anche quelle relative ai parchi e giardini pubblici,
consentendone, all’art.l comma 1 lett. b), l’accesso del pubblico, è condizionato al rigoroso rispetto del
divieto di qualsiasi forma di assembramento, nonché al mantenimento della distanza di sicurezza
interpersonale di un metro; è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone
conviventi o deputate alla loro cura,
RITENUTO di procedere all’apertura dei parchi e giardini pubblici con esclusione dell’utilizzo delle aree
gioco attrezzate;
PRESO ATTO altresì dell’ordinanza n. 547 del 17/05/2020 di Regione Lombardia art. i (Misure urgenti di
contenimento del contagio in Regione Lombardia) punto 1.1- Obbligo di utilizzo della mascherina o di altre
protezioni;
RITENUTO, sulla scorta del citato decreto, di procedere di attivare in sede locale, in coerenza con le
disposizioni sopra richiamate, tutte le misure di profilassi di carattere generale e sanitarie di prevenzione e
contenimento specificatamente riferite a tutte le aree pubbliche;
—

—

VISTO l’art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

1. la revoca dell’ordinanza n. 15 in data 24 marzo 2020,
2. dal g. 21 maggio 2020 l’apertura dei parchi e giardini pubblici con esclusione dell’utilizzo delle
aree gioco attrezzate, consentendo l’accesso dei minori,
3. l’obbligo dell’utilizzo della mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura
naso e bocca e mantenendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il divieto
di assembramento.
Non sono soggetti all’obbligo della mascherina i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti
con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e i loro
accompagnatori
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CITTÀ di BESANA in BRIANZA
Provincia di Monza e Brianza
Il Sindaco

DISPONE

-

-

la pubblicazione all’Albo Pretorio del presente provvedimento nonché l’informazione alla
cittadinanza;
Che la Polizia Locale e le Forze dell’Ordine facciano rispettare la presente ordinanza.

Besana in Brianza, 18/05/2020
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