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OGGETTO: ORDINANZA RELATIVA ALLA CHIUSURA AL PUBBLICO DEL 

PARCO MATTEOTTI PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 

DENOMINATA “CARNEVALE ITALIANO”.  

       

                                                         

                                                          IL SINDACO 

 

 

VISTA la richiesta del Settore Cultura, Sport e Tempo libero del Comune in data 01 

febbraio, relativa all’organizzazione della manifestazione denominata “Carnevale italiano” 

che si svolgerà il 5 marzo 2022 al Parco Matteotti, dalla quale si evince di predisporre la 

chiusura al pubblico del Parco per tutta la giornata del 5 marzo;  

  

CONSIDERATO che il Parco sarà fruibile al pubblico solo nel corso della manifestazione, 

con apertura alle ore 14,00 e chiusura alle ore 18,30 circa;   

 

CONSIDERATO che l’uso di coriandoli e/o bombolette spray di sostanze appiccicose 

durante la manifestazione potrebbe danneggiare il prato del Parco e rende difficile la loro 

asportazione; 

PRESO ATTO dell’importanza di garantire l’organizzazione e lo svolgimento della 

manifestazione per i cittadini e, contemporaneamente, di salvaguardare il verde pubblico;  

RITENUTO di chiudere al pubblico il Parco Matteotti, per il giorno 5 marzo sino alle ore 

18,30 e di posizionare i relativi avvisi di chiusura nei giorni precedenti la manifestazione;   

RITENUTO inoltre, di invitare gli utenti della manifestazione, a non sostare sotto gli alberi 

in presenza di vento; 

ORDINA 

per le ragioni espresse in premessa: 

 la chiusura al pubblico del parco Matteotti per il giorno 5 marzo 2022 sino alle ore 

18,30; 

 il divieto di utilizzo all’interno del parco di coriandoli e/o bombolette spray. 

 

La presente ordinanza è IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, salvo eventuali proroghe. 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza. 
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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 

– al Comando Carabinieri di Cusano Milanino 

– al Commissariato della Polizia di Stato di Cinisello Balsamo 

 

 

IL SINDACO 

         dott.ssa Valeria Lesma 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

ORDINANZA Sindacale NR.2 DEL 01/03/2022 

 

__________________________________________________________________________ 
Comune di Cusano Milanino - Piazza Martiri di Tienanmen, 1 - 20095 Cusano Milanino (MI) 

Tel.  02  61 903 1 - Fax 02 61 97 271 - P.I. 00986310969 - C.F. 83005680158 

 

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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