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OGGETTO: ORDINANZA RELATIVA ALLA CHIUSURA DEL PARCO MATTEOTTI AL 
PUBBLICO A SEGUITO DI EVENTI              METEOROLOGICI AVVERSI 

       
      IL SINDACO 
 
VISTE le ultime nevicate di forte intensità che hanno  determinato danni al patrimonio 
arboreo cittadino e preso atto delle previsioni di eventi meteorologici avversi previsti di 
nuovo  per i  prossimi giorni di festa;  

CONSIDERATO che il Dipartimento di Protezione Civile  ha sconsigliato ai cittadini di 
frequentare i parchi e le aree verdi alberate, causa eventuali distacchi di rami che 
potrebbero verificarsi, imprevedibilmente, sotto il peso della neve;  

PRESO ATTO dell’importanza di tutelare la pubblica incolumità e al fine di intervenire 
celermente con pratiche agronomiche adeguate agli alberi , qualora fosse necessario ed  
opportuno;  

RITENUTO di chiudere al pubblico il Parco Matteotti, considerato l’ingente patrimonio 
arboreo presente e le notevoli dimensioni delle alberate ,  a far data dal  1 Gennaio 
2021 e sino al 10 Gennaio 2021;   

ORDINA 

per le ragioni espresse in premessa: 

 la chiusura al pubblico del parco Matteotti a partire dal 1 Gennaio 2021 e sino al 
10 Gennaio 2021;  

La presente ordinanza è IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA dal 1 Gennaio 2021 e sino al 

termine sopra indicato, salvo ulteriori proroghe. 

E’ 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 TAR entro sessanta 
giorni [60 gg.] ovvero a Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni 
[120 gg.], 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 
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– 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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