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Comune di Magnago
CITTA’ METROPOLITANA DI MI
_____________

ORDINANZA
N. 129 DEL 19/10/2020
OGGETTO:
MISURE
URGENTI
IN
MATERIA
DELL'EMERGENZA DA COVID-19

DI

CONTENIMENTO

E

GESTIONE

IL SINDACO
Visto il DPCM 13/10/2020;
Visto il provvedimento del Ministro dello Sport del 13/10/2020;
Vista l’Ordinanza Regione Lombardia n.620 del 16/10/2020;
Visto il DPCM 18/10/2020;
Considerato che, in base al quotidiano monitoraggio dei casi Covid -19 della nostra comunità, si
riscontra un incremento progressivo e costante dei casi;
Visto l’andamento dei casi a livello regionale che indicano una crescita con valore RT in aumento
classificata a rischio moderato (monitoraggio istituto superiore di sanità del 16/10/2020);
Ritenuto, a tutela e salvaguardia della salute pubblica e nell’ottica del maggior contenimento
possibile delle occasioni di contagio, di sospendere l’accesso alle palestre comunali in orario extra
scolastico per ogni tipologia di attività, sino a nuova disposizione anche in situazioni di rapporto 1/1
(atleta/ allenatore);
Ritenuto altresì di rinnovare ai gestori dell’impianto sportivo comunale di via Montale e parco
Lambruschini, l’obbligo di vigilare affinché l’accesso agli impianti avvenga sempre e comunque nei
limiti di cui agli atti sopra richiamati;
Visto l’art. 54 del TUEL;

ORDINA
1) con decorrenza immediata e sino al 13.11.2020 compreso, fatte salve eventuali
ulteriori successive disposizioni di revoca o di proroga, la sospensione anche in
condizioni di utilizzo in rapporto di uno/uno dell’accesso alle palestre comunali in
orario extra scolastico per ogni tipologia di attività sino a nuova disposizione
2) rinnova altresì l’invito ai gestori dell’impianto sportivo comunale di via Montale e
parco Lambruschini di assicurare e vigilare l’accesso agli impianti sempre e comunque
nei limiti di cui agli atti sopra richiamati
La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricate della vigilanza sull’applicazione
della presente ordinanza;
Copia della presente ordinanza viene pubblicizzata a mediante pubblicazione all’Albo
Pretorio Comunale e sul sito internet istituzionale.
Avverso la presente ordinanza è esperibile ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni, oppure,
in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni.

IL SINDACO
Carla Picco

Copia analogica di documento informatico prodotta con sistema di gestione documentale conforme alle
regole tecniche vigenti (D.P.C.M. 14 novembre 2014 e D.Lgs. 42/2005)

