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N°50 /duemilaventi/Reg. Ord./NV/       lì, 15/05/2020 
  
 

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19, PROROGA ORDINANZA ASSUNTA FINO AL 2 GIUGNO 

2020 COMPRESO. 

  

IL SINDACO 
 

VISTA la delibera 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 succedutisi nel tempo per 
affrontare l’emergenza epidemiologica da Covid-19; 
 
VISTI gli analoghi provvedimenti assunti in materia da parte del Presidente della Regione 
Lombardia;  
 
CONSIDERATO l’evolversi ed il protrarsi della situazione epidemiologica che ha portato 
alla chiusura di tutte le attività commerciali ad eccezione di quelle espressamente 
previste nell’allegato 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 
marzo u.s.; 
 
ATTESO che in relazione all’emergenza in atto erano state adottate le Ordinanze 
Sindacali n. 35 del 17 marzo e 38 del 20 marzo, rispettivamente per la “sospensione del 
pagamento della sosta in alcune aree cittadine” e di “chiusura del parchi e giardini 
comunali e divieto utilizzo panchine pubbliche di Largo Sant’Agnese”; 
 
VISTO il D.P.C.M. 26 aprile 2020 che, all’art. 1, comma 1, lett. e) prevede come l’accesso 
del pubblico ai parchi, alle ville ed ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto 
di quanto previsto dalla lettera d) (divieto di ogni forma di assembramento), nonché della 
distanza 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; 
 
CONSIDERATO che si reputa quindi opportuno, in questa delicata fase, prorogare fino al 
2 giugno 2020 compreso l’ordinanza sindacale n. 35 del 17 marzo 2020, rimanendo 
inalterate le condizioni che diedero luogo alla sua emissione; 
 
VISTO l'art. 107 del D. L.vo 267/2000; 
 

O R D I N A 
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la proroga fino al giorno 2 giugno 2020 compreso, dell’Ordinanza sindacale n. 
35/2020 del 17 marzo 2020 “Ordinanza di sospensione del pagamento della sosta 

nelle aree e negli orari in cui la sosta è consentita dietro corrispettivo”. 

 
Ai sensi del 4° comma dell’art. 3 della legge 241/90, si comunica che avverso la presente 
Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Lombardia nel termine di giorni sessanta 
dalla pubblicazione della presente; il ricorso non sospende comunque la validità e 

l’esecuzione del presente provvedimento. E’ altresì ammesso, entro 120 giorni, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica. 
 
A cura del personale dell’Ufficio Tecnico Comunale si provvederà alla materiale chiusura 
con transenne dei luoghi oggetto della presente ordinanza. 
 
Sono incaricati della vigilanza sull’osservanza della presente Ordinanza i Funzionari e gli 
Agenti della forza pubblica nonché gli altri funzionari cui è attribuita la funzione di 
ufficiale o agente di polizia giudiziaria. 
 
Copia delle presente Ordinanza sarà pubblicata all’albo Pretorio Comunale ed inviata per 
i provvedimenti di competenza a: 
 

 Comando di Polizia Locale di Somma lombardo; 

 Comando Stazione Carabinieri di Somma Lombardo; 

 Ufficio Tecnico Comunale. 
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