Comune di Novara

Organi e Amministratori
Sindaco

Ordinanza del Sindaco n. 524 del 22/05/2020
OGGETTO: PARCHI E GIARDINI PUBBLICI - REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 419
DEL 01/05/2020

Richiamata l’Ordinanza sindacale n. 358 del 19/03/2020 ad oggetto CHIUSURA DEI PARCHI E
DELLE AREE VERDI PUBBLICHE RECINTATE;

Ricordato quanto disposto dal D.P.C.M. del 26 aprile 2020 – Fase 2 delle misure di
contenimento del contagio da Covid-19, che definiva nuove misure da applicarsi sull’intero
territorio nazionale, tra cui anche quelle relative ai parchi e giardini pubblici consentendone, all’art.
1 lett. e), l’accesso al pubblico, a condizione che fosse rispettato il divieto di qualsiasi forma di
assembramento, e fosse altresì mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

Considerato che, in forza della sopra richiamata normativa, è stata adottata l’Ordinanza n.
419 dell’1/5/2020 ad oggetto “Revoca ordinanza sindacale n. 358 del 19/03/2020 relativa alla
chiusura dei parchi cittadini, in riferimento alle nuove misure volte al contenimento del contagio da
COVID-19 di cui al DPCM del 26/04/2020 Fase 2”, con la quale si procedeva alla riapertura dei
parchi pubblici recintati e delle aree verdi recintate, fino al termine dell’emergenza sanitaria, ad
eccezione del Parco dei Bambini sito in Viale Curotti;

Visto il nuovo DPCM del 17 maggio 2020 che, all’art. 1, 1° comma lett. b) dispone:
“l’accesso al pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del
divieto di assembramento di cui all’art. 1, comma 8, primo periodo, del D.L. 16 maggio 2020, n. 33,
nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l’accesso dei
minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura,
ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa
all’aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui
all’allegato 8”;

Valutato pertanto di dover procedere alla revoca dell’Ordinanza n. 419 dell’1/5/2020, poste
le sopranotate disposizioni del nuovo DPCM

REVOCA
l’ordinanza n. 419 dell’1/5/2020 ad oggetto “Revoca ordinanza sindacale n. 358 del 19/03/2020
relativa alla chiusura dei parchi cittadini, in riferimento alle nuove misure volte al contenimento del
contagio da COVID-19 di cui al DPCM del 26/04/2020 Fase 2”

DISPONE
•

che l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici sia condizionato al
rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all’art. 1, comma 8, primo periodo, del
D.L. 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un
metro; è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone
abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e
giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee
guida del dipartimento per le politiche della famiglia;

•

che la presente ordinanza venga affissa all’Albo Pretorio on-line del Comune ed inserita nel
sito web del Comune di Novara

Il Comando di Polizia Locale, al quale il presente atto viene trasmesso, è incaricato
dell’espletamento dei necessari e opportuni controlli in merito al rispetto della presente
ordinanza.
Visto il Segretario Generale
Cav. Uff. Dr. Giacomo Rossi
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