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Comune di Magnago 

CITTA’ METROPOLITANA DI  MI 
_____________ 

 

ORDINANZA  
 

N. 148 DEL 17/11/2020 
 

 
OGGETTO: 

DIVIETO UTILIZZO GIOCHI NEI PARCHI COMUNALI A SEGUITO DPCM 
3.11.2020           

 
 

IL SINDACO 

 
CONSIDERATO che: 

 l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 

un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

 in relazione all’attuale pericolo sanitario, con le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 

31/01/2020, 21/07/2020 e con la Delibera del 07/10/2020 è stato dichiarato ed esteso al 31 gennaio 

2021 lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19; 

 

RICHIAMATO il DPCM del 03/11/2020 contenente le nuove misure per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica in atto; 

 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 04/11/2020 ove vengono individuate le Regioni che si 

collocano in uno “scenario di tipo 3” con un livello di rischio “alto” e quelle che si collocano in uno 

“scenario di tipo 4” con un livello di rischio “alto” come definito nel documento di prevenzione e risposta a 

Covid-19, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 08/10/2020, alle 

quali si applicano le misure previste agli artt. 2 e 3 del DPCM 03/11/2020; 

 

DATO ATTO che la Regione Lombardia è stata classificata nello scenario di massima gravità di “tipo 4” e 

quindi nei Comuni facenti parte della stessa, sono applicate le misure di cui all’art. 3 del citato DPCM 

03/11/2020; 

 

EVIDENZIATO che il citato DPCM del 03/11/2020 all’art 1, comma 4 stabilisce che “Delle strade o piazze 

nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la 

giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico,(…); 

 

CONSTATATO che l’allegato 8 è costituito dalle linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità 

organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19, 

riferendosi - tra l’altro - alla riapertura regolamentata di parchi e giardini pubblici per la loro possibile 

frequentazione da parte di bambini anche di età inferiore ai 3 anni ed adolescenti con genitori o adulti 

familiari, anche non parenti; 

 

DATO ATTO che l’attuale “FASE 2” richiede l’uso della massima cautela e osservanza delle linee guida nel 

riavvio delle attività e della quotidianità, che in tal senso è condizionata nel suo svolgimento per l’osservanza 

di regole di protezione; 



 

EVIDENZIATO che può essere rilevata la permanenza necessaria di alcune azioni limitative di eccezionalità 

ed urgenza, tendenti a garantire le misure di svolgimento delle attività, al fine della tutela della sanità 

pubblica, valutato il giusto bilanciamento tra le libertà fondamentali e la tutela della salute; 

 

RILEVATA l’opportunità di regolamentare l’accesso ai parchi pubblici ed alle aree gioco, per le quali 

devono rimanere alcune limitazioni, più confacenti al rispetto dei contenuti delle linee guida adottate e idonei 

a prevenire o ridurre il rischio di contagio, stante l’impossibilità a provvedere ad un controllo continuo e 

sanificazione delle superfici attrezzate; 

 

VALUTATO che l’accesso ai parchi e giardini pubblici, nonostante l’interdizione limitata alle aree gioco ed 

aree attrezzate, garantisce comunque il diritto alla socialità, al gioco ed in generale all’educazione dei 

bambini e degli adolescenti e, contemporaneamente, tutela la loro salute, 

 

DATO ATTO che non può essere garantita costantemente una sorveglianza degli utenti e un’approfondita ed 

adeguata pulizia delle attrezzature e dei giochi presenti nei suddetti parchi; 

 

PRECISATO che la presente ordinanza ha natura contingente ed ha efficacia fino al 3 dicembre 2020 e, 

comunque, fatta salva la possibilità da parte degli organi statali o regionali di modificarne i contenuti in esito 

al mutare delle condizioni connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19; 

 

VISTO l’art. 50, comma 4, del T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;  

 

VISTO altresì l’art. 51 del vigente Statuto Comunale che disciplina il ruolo e le funzioni del Sindaco; 

 

ORDINA 

 

1. con decorrenza dalla data odierna 17 novembre 2020, per i motivi di cui sopra e che si intendono qui 

integralmente riportati, la chiusura delle aree gioco ed aree attrezzate presenti nel territorio comunale 

ed il divieto di utilizzo dei giochi posti nei parchi comunali e nello specifico 

 Parco Caduti di Nassirya 

 Parco Lambruschini; 

 Giochi in Piazza Mario Pariani 

 Parco Unità d’Italia; 

 Parco di San Martino; 

 

2. In caso di violazione delle suddette disposizioni, salvo che non ricorra anche un reato, si applicano le 

attuali sanzioni amministrative (da 400 a 3.000 €). 

 

3. La presente ordinanza ha natura contingente ed ha efficacia fino al 3 dicembre 2020 compreso e 

comunque fatta salva la possibilità da parte degli organi statali o regionali di modificarne i contenuti 

in esito al mutare delle condizioni connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19 

 

INVITA 

 

a voler rispettare e far rispettare scrupolosamente le disposizioni che precedono emesse ad esclusivo 

interesse della collettività, a tutela della sicurezza pubblica e per impedire assembramenti di persone che 

potrebbe agevolare la diffusione del COVID-19 

 

INFORMA CHE 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale della 

Lombardia, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, 

entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello 

Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa 

data. 

 



Copia della presente ordinanza viene pubblicizzata mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e sul 

sito internet istituzionale, nonché con idonei avvisi da esporre in prossimità dei giochi presenti nei suddetti 

parchi comunali. 

 

Il Comando Polizia Locale, gli Agenti e Ufficiali della Forza Pubblica sono incaricati circa la vigilanza sulla 

ottemperanza della presente ordinanza. 

 

La diffusione della presente ordinanza sarà effettuata mediante affissione all’albo pretorio on line. e sul sito 

internet istituzionale, nonché con idonei avvisi da esporre in prossimità dei giochi presenti nei suddetti parchi 

comunali. 

 

Copia della presente ordinanza viene inviata alla Prefettura di Milano. 

 

 

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) 
 

 

 
 


