
 

Comune di Albiate 
Provincia di Monza e della Brianza 

REGISTRO 

SETTORE Settore Polizia 

Locale 

 

 

Ordinanza  numero 

22 
   

Ordinanza  n. 22  del  11/05/2020 

Settore Polizia Locale 

 

 

OGGETTO:  MISURE DI SICUREZZA A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’ (GESTIONE 

EMERGENZA DA CODIV-19). ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI 

RIAPERTURA DEI PARCHI E GIARDINI COMUNALI        

IL SINDACO 

 

VISTE e richiamate le precedenti ordinanze che disponevano la chiusura e/o limitazioni d’accesso nei 

parchi e giardini comunali (recintati e non) ed in particolare del Parco Comunale di Villa Campello; 

PRESO ATTO che con DPCM del 526 aprile 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.1 lett. e), l’accesso al pubblico a condizione che sia rispettato il divieto di qualsiasi forma 

di assembramento, e sia altresì mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; 

RITENUTO, sulla scorta del citato decreto, di procedere alla revoca delle precedenti ordinanze che 

limitavano e/o vietavano l’accesso nei parchi e giardini comunali (recintati e non) ed in particolare al Parco di 

Villa Campello, non essendo più giustificato il perdurare dello stato di chiusura dei parchi, fatto salvo che si 

potrà disporre successiva temporanea chiusura di specifiche aree, per le quali sarà stata eventualmente accertata 

l’impossibilità di applicare le previste misure di sicurezza; 

VISTO il comma 4, dell’art.50 del D.Lgs 18 agosto, n.267; 

Per le motivazioni indicate in premessa 

 

ORDINA 

 

1. La revoca delle precedenti ordinanze che disponevano la chiusura e/o limitazioni d’accesso, dei 

parchi e giardini e delle aree verdi comunali (recintati e non);  

2. La riapertura dei parchi e giardini presenti sul territorio comunale (recintati e non) ed in particolare 

del Parco di Villa Campello a far data dall’11 maggio 2020, il cui accesso dovrà avvenire nel 

rispetto rigoroso delle seguenti condizioni: 

• Divieto di assembramento di persone, 

• Mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, 



• Divieto di utilizzo dei giochi per bambini, 

• Sulle panchine potrà sedersi una sola persona alla volta, 

• Indossando idonee protezioni delle vie respiratorie, 

e di tutto quanto definito dal DPCM del 26 aprile 2020 e dai Protocolli Sanitari: 

 

Si fa presente che qualora dovessero emergere, in tale fase di riapertura, particolari situazioni e/o 

localizzazioni in cui risulta impossibile garantire l’attuazione delle previste misure di sicurezza, si potrà 

disporre nuova chiusura, limitatamente alle specifiche aree interessate da tali criticità. 

 

DISPONE 

 

L’invio della presente ordinanza: 

- Alla Prefettura di Monza e della Brianza; 

- Al competente ufficio comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio online del Comune di Albiate; 

- Al competente ufficio comunale per la pubblicazione sul sito web del Comune di Albiate; 

- Al Comando Polizia Locale ed all’Ufficio Tecnico Comunale per gli aspetti di competenza; 

- Al Comando Stazione Carabinieri di Carate Brianza, competente per territorio. 

 

AVVERTE 

 

- Che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica della presente 

ricorso al Tribunale Amministrativo regionale della Lombardia (D.Lgs. n.104 del 02/07/2010, 

aggiornato con modifiche apportate dal D.Lgs. n.33 del 14/03/2013), ovvero ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del 

presente provvedimento all’Albo del Comune (D.P.R. 24/11/1971 n.1199). 

- Che sono incaricate dell’esecuzione della presente Ordinanza la Polizia Locale e le Forze dell’Ordine 

in genere. 

 

Dalla residenza municipale  

                        IL SINDACO 

                   Redaelli Cav. Giulio Enea 

 

 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice 

dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.) 


