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OGGETTO: ORDINANZA RELATIVA ALLA DISCIPLINA DI ACCESSO E UTILIZZO 

DELLE AREE A VERDE, GIARDINI E PARCHI PUBBLICI CITTADINI 

IL SINDACO 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 
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. 

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, le Ordinanze regionali, i Decreti Legge e 
tutte le disposizioni (circolari, FAQ interpretative), a vario titolo succedutesi dalla data del 31 
gennaio 2020 in materia di contenimento e contrasto alla diffusione del Covid-19, e i provvedimenti 
in essi richiamati. 

VISTI, in particolare, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020; 8 marzo 
2020; 9 marzo 2020; 11 marzo 2020; 10 aprile 2020 e 26 aprile 2020 ed i provvedimenti in essi 
richiamati, in particolare di quest’ultimo l’art.1: 

 lettera e): l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al 

rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza 

interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche 

aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla 

presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;  
 lettera d): è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il 

sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile 

assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera. 

VISTA l’ordinanza di Regione Lombardia n. 539 del 03 maggio 2020 ed in particolare l’articolo 1 
comma 1.1 “Obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni”. 

VISTA la propria ordinanza sindacale n. 9 del 12 marzo 2020 ad oggetto “ORDINANZA 
SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL’ART. 50 C5 DEL D.LGS. 
267/2000 RELATIVA ALL’ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A 
CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 ED AL 
MANTENIMENTO  DEI SERVIZI ESSENZIALI PER LA CITTADINANZA”;  

CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 
dell’epidemia sul territorio regionale. 

RITENUTO pertanto necessario ed indispensabile, ad integrazione di quanto previsto dai decreti 
citati le cui misure si considerano qui integralmente richiamate, rafforzare ulteriormente le misure 
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di sorveglianza sanitaria adottate per il periodo di tempo necessario a contenere la diffusione del 
contagio da Covid-19. 

ORDINA 

Per le ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica che: 

[1] le aree a verde e i giardini pubblici sono aperte al pubblico ad eccezione del parco 
Comunale Matteotti e del parco Omodei che sono chiusi;  

[2] le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse. 
[3] si rammenta che restano sempre valide le prescrizioni e le raccomandazioni di cui all'art 3 

comma 1 lettera b) del DPCM 10 aprile 2020 e le persone di età̀ superiore a 65 anni è 
necessario che rimangano il più̀ possibile presso il proprio domicilio.  

[4] l’accesso del pubblico alle aree verdi dovrà avvenire evitando ogni forma di 
assembramento di persone; 

[5] è prescritta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i fruitori delle 
aree, da rispettare anche nelle aree cani; 

[6] non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa, comprese ogni forma di picnic e 
l’utilizzo dei tavoli ad ogni fine; le aree comuni non sono pertanto utilizzabili;  

[7] nelle panchine non è possibile sostare se non in forma rigorosamente individuale 
[8] si richiama l’osservanza dell’ordinanza regionale n. 539 del 03 maggio 2020 dell’articolo 1 

comma 1 
[9] obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni personali: 

 ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottate tutte le misure 

precauzionali consentite e adeguate a proteggere se stesso e gli altri dal contagio, 

utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di 

naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni 

attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza 

interpersonale di almeno un metro.  

 non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con 

forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i 

soggetti che interagiscono con i predetti soggetti con forme di disabilità. 

 per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio l’uso di 

mascherina o di altra protezione individuale durante l’attività fisica intensa, salvo 

l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività stessa e di mantenere il distanziamento 

sociale. 

[10] è vietato l’accesso alle aree verdi e giardini per tutti i soggetti che manifestano febbre, con 
temperatura corporea al di sopra dei 37,5°; 

[11] è vietato l’accesso alle aree a tutti coloro che sono stati a contatto con persone risultate 
positive al Coronavirus negli ultimi quindici giorni [15 gg.]; 

[12] per tutti coloro che manifestano sintomi riconducibili a quelli tipici del Coronavirus (tosse, 
raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratorie e febbre), è vietato accedere alle aree a 
verde per almeno quindici giorni [15 gg.] o comunque fino a completa guarigione; 
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La presente Ordinanza è IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA e sarà valida sino al 17 maggio 

2020, salvo ulteriori proroghe/integrazioni; 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. 

L’attività di controllo della presente ordinanza è demandata al comando di Polizia Locale, a tutte 
le forze dell’ordine. 

Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta violazione all’art. 650 del codice penale. 
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale entro sessanta giorni [60 gg.], ovvero a Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 
120 giorni, tutti termini di impugnazione decorrenti dalla data di pubblicazione del presente 
provvedimento all’albo pretorio. 

Il presente provvedimento viene trasmesso, per quanto di rispettiva competenza, a: 

– alla Prefettura di Milano 
– ai Funzionari Responsabili dei Settori e Servizi Comunali 
– al Comando di Polizia Locale di Cusano Milanino 
– al Comando Carabinieri di Cusano Milanino 
– al Commissariato della Polizia di Stato di Cinisello Balsamo 

IL SINDACO 

dott.ssa Valeria Lesma 

documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.). 
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