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ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE 

 

 

Oggetto: ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19 

 

IL SINDACO 

 

VISTO: Il Decreto – Legge 23 Febbraio 2020, numero 6, recante ‘’misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019’’ pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 23 febbraio 2020, numero 45; 

  

VISTO: il DPCM 8 Marzo 2020 recante ‘’ulteriori disposizioni attuative del Decreto – Legge 23 Febbraio 2020, 

numero 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

2019’’; 

 

VISTO: il DPCM 9 Marzo 2020 recante, ulteriori disposizioni attuative del Decreto – Legge 23 Febbraio 2020, numero 

6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, 

applicabili sull’intero territorio nazionale, che, all’art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero 

Territorio Nazionale), Comma 2, si dispone il divieto, sull’intero territorio Nazionale di ogni forma di assembramento in 

luoghi pubblici o aperti al pubblico; 

 

VISTO: il DPCM 11 Marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti del contagio sull’intero territorio nazionale; 

 

RITENUTO: quale specifica misura di prevenzione, al fine di evitare assembramenti di persone e per evitare ogni 

spostamento delle persone sul territorio salvo per motivi di salute, lavorative o situazioni di necessità, di provvedere alla 

chiusura al pubblico di tutti i parchi e giardini comunali e del cimitero comunale dalla giornata del 12/03/2020 fino al 

03/04/2020, salvo eventuali modifiche o proroghe del decreto;  

 

ORDINA 

 

1. la chiusura immediata di parchi, giardini pubblici e del cimitero comunale  dal giorno 12/03/2020 fino 

al 03/04/2020 salvo eventuali modifiche o proroghe del decreto ;  

 

                                                                            AVVERTE 

 

-Salvo che il fatto non costituisca più  grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente 

provvedimento è punito ai sensi dell’articolo 650 Codice Penale; 

 

-che sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza la Polizia Locale e le Forze dell’Ordine.   

 

 

Renate, 12/03/2020 

 

 

        Il Sindaco  

 


