IL SINDACO
Città di Erba
Provincia di Como

ORDINANZA N. 21 del 7 maggio 2020
OGGETTO: MISURE CONTINGIBILI E URGENTI VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE
DEL CONTAGIO DA COVID 19, VIGENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ERBA A
DECORRERE DAL GIORNO 9 MAGGIO 2020, ADOTTATE AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 5
DEL D.LGS. 267/2000. PARCHI, GIARDINI, AREE VERDI COMUNALI – REVOCA PARZIALE
DELLA PROPRIA ORDINANZA N. 20 DEL 30.04.2020.

CONSIDERATO che l’Organizzazione mondiale della sanità con Ordinanza del 30 gennaio 2020,
pubblicata sulla GU Serie Generale n. 26 del 01-02-2020, ha dichiarato l’epidemia da COVID-19
un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTI:
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- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata sulla GU Serie Generale
n. 26 del 01-02-2020,
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
- il D.L. 02/03/2020, n. 9,
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 11 marzo 2020, pubblicato sulla GU Serie
Generale n. 64 del 11-03-2020,
-

l’ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020,
l’ ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno 22 marzo 2020 ,
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020,
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020,
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020,
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 ((GU Serie Generale
n.108 del 27-04-2020) con il quale sono state dettate “Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale” aventi efficacia da lunedì 4 maggio 2020;

VISTE ALTRESI’:
-

l’Ordinanza regionale n. 528 dell’11 aprile 2020,
l’Ordinanza regionale n. 532 del 24 aprile 2020;
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l’Ordinanza regionale n. 539 del 03/05/2020 “ulteriori misure per la prevenzione e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art.32
della L. R. 822/1978 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 D.L. nr. 19/2020;

DATO ATTO:
- Che con propria ordinanza n. 12/2020 aveva disposto la chiusura sino al giorno 3 aprile
incluso di parchi, giardini e aree verdi comunali, dotati di servizio di apertura e chiusura,
e quindi con recinzioni e cancelli di accesso;
- che con propria ordinanza n. 18 del 3 aprile 2020 aveva disposto la proroga di tale
ordinanza sino al giorno 3 maggio 2020;
- che con propria ordinanza n. 20 del 30 aprile u.s. aveva disposto la proroga delle
chiusure di cui sopra fino alla cessazione delle esigenze emergenziali o alla emanazione
di diverse disposizioni sovraordinate.
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-

CONSIDERATO
- che l’allentamento delle misure di contenimento del contagio in oggetto disposte
per la c.d. “Fase 2” dal DPCM 26.4.2020 e dalle cit. ordinanze regionali consentono
la riapertura di parchi e giardini pubblici nei quali sia possibile adottare le cautele
relative al divieto di assembramento ed alle distanze di sicurezza interpersonale,
ferma restando la chiusura temporanea delle aree attrezzate per il gioco dei
bambini;
- che, in particolare, è stato consentito l’esercizio di attività motoria all’aperto
senza più il vincolo di rimanere entro il raggio di 200 metri dalla propria
abitazione, a condizione che:
o sia svolta solo individualmente, oppure con un accompagnatore nel caso di
minori o persone non completamente autosufficienti, rispettando sempre
la distanza di sicurezza dalle altre persone, pari ad almeno due metri, se si
tratta di attività sportiva, o di un metro, se si tratta di semplice attività
motoria.
o non vengano svolte attività di natura ludica o ricreativa all’aperto.
PRECISATO che deve peraltro essere mantenuta la chiusura del parco Majnoni, essendo
stati programmati da parte della Comunità Montana lavori di ampliamento
dell’impianto di illuminazione di prossino avvio;
RITENUTO PERTANTO di revocare in parte qua la propria ordinanza n. 20 del 30 aprile
2020 e, per l’effetto, di disporre la riapertura dei parchi e delle aree verdi recintate
cittadine fatta eccezione per il Parco Majnoni;
VALUTATA la propria competenza ad adottare provvedimenti di stretta inerenza al territorio
comunale, nel rispetto dei limiti di oggetto di cui all’art. 3 del Decreto Legge nr. 19 del
25/03/2020, al fine di contenere e contrastare l’emergenza sanitaria sul territorio comunale a
tutela della sanità pubblica;
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RICHIAMATI gli artt. 32 della Legge 833 del 23/12/1978, 50 e 54 del D.LGS. 267/2000, che
definisce le attribuzioni del Sindaco per l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti
nella Sua qualità di Autorità Sanitaria Locale, da combinarsi con la disposizione di cui all’art.3,
comma 2 del Decreto legge 25/03/2020 nr. 19;

ORDINA
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Per le ragioni esposte nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento:
-

Viene parzialmente revocato il capo secondo dell’ordinanza sindacale n. 20/2020
con il quale era stata disposta la proroga - sino alla cessazione delle esigenze
emergenziali o alla emanazione di diverse disposizioni sovraordinate- delle
proprie ordinanze n. 12 e n. 18/2020 che avevano disposto la chiusura dei parchi,
giardini e aree verdi comunali, dotati di servizio di apertura e chiusura, e quindi
con recinzioni e cancelli di accesso;

-

Viene confermata la chiusura del Parco comunale Majnoni sino alla ultimazione
dei lavori di ampliamento dell’impianto di illuminazione programmati da parte
della Comunità Montana, di prossino avvio;

-

Viene pertanto ordinata, fatta eccezione per il Parco Majnoni, la riapertura dei
parchi, giardini e aree verdi comunali, dotati di servizio di apertura e chiusura, e
quindi con recinzioni e cancelli di accesso, alle seguenti condizioni:
- resta vietato l’utilizzo delle aree giochi collocate all’interno degli ambiti
che vengono riaperti; a tale fine il Servizio Patrimonio-Lavori Pubblici adotterà le
cautele necessarie a precluderne fisicamente l’accesso
- l’attività motoria all’interno dei parchi, giardini ed aree verdi comunali
che vengono riaperti può essere svolta solo individualmente, oppure con un
accompagnatore nel caso di minori o persone non completamente autosufficienti,
rispettando sempre la distanza di sicurezza dalle altre persone, pari ad almeno
due metri, se si tratta di attività sportiva, o di un metro, se si tratta di semplice
attività motoria.
- resta vietato lo svolgimento di attività di natura ludica o ricreativa
all’aperto e comunque di qualsiasi assembramento di persone.

Si dà atto che la presente ordinanza:
è stata preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Como, è efficace dal giorno 9
maggio 2020 ed è resa pubblica mediante l’affissione all’Albo Pretorio Comunale, attraverso il
sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.
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AVVERTE
che l'inottemperanza al presente provvedimento è sanzionata in base alle norme vigenti ossia
secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 1 e art. 3 del D.L. 25/03/2020, n. 19 ed è punita con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 ad € 3.000,00, impregiudicate le
eventuali sanzioni penali
DEMANDA
alla Polizia Municipale, alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza.
− Polizia Municipale, Sede;
− Ufficio Tecnico LL.PP, sede;
− Carabinieri (Stazione CC - Erba), Largo Caduti di Nassirya n. 3, Erba (CO), PEC:
tco22468@pec.carabinieri.it;
− Comunità Montana Triangolo Lariano cm.triangolo_lariano@pec.regione.lombardia.it;
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La presente ordinanza dovrà essere notificata a:

− Polizia di Stato, Via Roosevelt n. 7, Como, PEC: urp.quest.co@pecps.poliziadistato.it;
− Guardia di Finanza – Compagnia Erba, Piazza Matteotti n. 11, Erba (CO) PEC
co1110000p@pec.gdf.it
− Prefettura, Ufficio territoriale del Governo, Via A. Volta n. 50, Como, PEC:
protocollo.prefco@pec.interno.it;
− A.T.S. Insubria, Servizio Igiene e Sanità pubblica, Via Pessina, n. 6, Como, PEC:
protocollo@pec.ats-insubria.it .

FA PRESENTE
che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale
Amministrativo della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena
conoscenza dello stesso, ai sensi del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in via alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla notifica
o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971,
n. 1199.
IL SINDACO
dr.ssa Veronica Airoldi
documento firmato digitalmente ai sensi
del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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