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ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE NR.9 DEL 26/05/2020                                                             
(ai sensi dell’art. 54, del T.U. delle Autonomie Locali emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.) 

 
Oggetto: SPECIFICHE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE 
                 DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19" 

IL SINDACO 
  

Premesso 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; 
- la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale 

l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e 
gravità raggiunti a livello globale; 

-   il Consiglio dei Ministri con delibera del 31 gennaio 2020, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di 
    emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di  
    patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 
Atteso che a seguito della diffusione sul territorio italiano del contagio da COVID 19 sono stati assunti 
diversi provvedimenti urgenti, in rapida successione, al fine di contenere l’emergenza sanitaria e 
contrastare l’epidemia; 

Visti: 

 il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 “Misure urgenti in materia di  contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 il Decreto Legge n. 19 del  25/03/2020 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”,  pubblicato nella G.U. n.79 del 25/03/2020;  

 il D.P.C.M. 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 
19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella GU Serie Generale n. 97 del 
11/04/2020;  

 il D.P.C.M. 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 
n. 6, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella GU Serie Generale n.  108 del 
27/04/2020; 

 il Decreto Legge n. 33 del 16/05/2020 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da Covid-19”, pubblicato nella GU Serie Generale n. 125 del 16-5-2020; 

 il DPCM 17 maggio 2020 recante le misure per il contenimento dell'emergenza 
epidemiologica da Covid-19 in vigore dal 18 maggio; 

Atteso che le misure di cui al DPCM 17 maggio 2020, efficaci fino al 14 giugno 2020, sono finalizzate 
a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale; 

Visto l’art. 1 comma 9 del D.L. 33 del 16/05/2020 che prevede che il Sindaco può disporre la 
chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile 
assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; 
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Visto l’art. 1 comma 1 lettera b) del DPCM 17/05/2020 che subordina l’accesso dei minori alle aree 
gioco all’interno di parchi e giardini pubblici al rispetto delle linee guida di cui all’allegato 8 del 
medesimo DPCM: 

Atteso che questo Comune non è in grado di assicurare adeguatamente il rispetto delle prescrizioni 
previste; 

Richiamata la propria ordinanza n. 8 del 18/05/2020 con cui erano state introdotte  misure più 
restrittive in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

Ravvisata l’esigenza, in considerazione di quanto evidenziato, di prorogare alcune misure di 
contenimento già adottate ed inerenti in particolare al divieto di accesso alle aree gioco attrezzate; 

Ritenuto precisare che le presenti misure hanno scopo precauzionale e sono idonee a ridurre i rischi 
per la salute pubblica; 

Dato atto che le misure previste con la presente ordinanza sono coerenti con l’art. 3 comma 2 del 
citato D.L. 19/2020;  

Visto l’art. 32 della legge 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, le 
competenze per l’emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica; 

Visto l’art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;  

ORDINA 

per le ragioni in narrativa esposte, ai fini di contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 su 
tutto il territorio del Comune di Vermezzo con Zelo: 

1. la chiusura di tutte le aree gioco attrezzate sul territorio comunale; 
2. la chiusura del Parco Fontana, del Parco Meloni e del Bosco in città sino al 29/05/2020 

compreso; 
3. la chiusura delle aree attrezzate per cani sino al 29/05/2020 compreso; 
4. l’apertura della piattaforma ecologica sita in Via Provinciale con accesso controllato e previo       

appuntamento da concordare con l’Ufficio Tecnico;  

dando atto che, per tutto quanto non previsto dalla presente ordinanza, si applicano le disposizioni 
nazionali e regionali vigenti 

AVVERTE 

che il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto 
dall’art. 2 del decreto legge 33/2020. 
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INFORMA 

 che la presente Ordinanza potrà essere modificata o revocata in relazione all’evolversi della 
situazione sanitaria, 

 che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà valida fino al 14/06/2020 
 che contro il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso giurisdizionale al 

TAR Lombardia entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio 
del provvedimento stesso oppure, in alternativa, ricorso straordinario entro 120 (centoventi) giorni 
al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 nr. 1199; 

DISPONE 

 la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio online comunale 
 la divulgazione alla cittadinanza attraverso la pubblicazione della stessa sul sito istituzionale del 

Comune www.comune.vermezzoconzelo.mi.it;  

DISPONE ALTRESI’ 

la trasmissione di copia della presente, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di specifica 
competenza a: 

 Prefettura di Milano 
 Comando Carabinieri di Rosate 
 Unione dei Comuni I Fontanili 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.                          
 
 
 
 
    Il Sindaco 
Andrea Cipullo 
 

 
 

 
 


