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ORDINANZA N. 13 DEL 05/05/2020 
Servizio proponente: SERVIZIO POLIZIA LOCALE  

 

OGGETTO: 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 

5 D. LGS. N. 267/2000 RELATIVA ALL’ADOZIONE DI NUOVE MISURE VOLTE 

A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID 19. NUOVE 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCESSO E FRUIBILITA’ DEI GIARDINI 

COMUNALI E DELLE PASSEGGIATE CICLO-PEDONALI, A PARZIALE 

REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLE PROPRIE 

PRECEDENTI ORDINANZE N. 7/2020 E N. 8/2020 

 

   IL SINDACO  
 

VISTI 

  La deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con cui 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; 

  Il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito con 

modificazioni in legge n. 13 del 05 marzo 2020; 

  Il D.P.C.M. del 23 febbraio 2020 recante “Disposizioni attuative del Decreto Legge n. 

06/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19”; 

  Il D.P.C.M. del 25 febbraio 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 

n. 06/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19”; 

  Il D.P.C.M. del 01 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 

n. 06/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19”; 

  Il D.P.C.M. del 04 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 

n. 06/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

  Il D.P.C.M. del 08 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 

n. 06/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19”; 

  Il D.P.C.M. del 09 marzo 2020 recante “Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto 

del diffondersi del virus Covid-19 sull’interno territorio nazionale”; 

  Il D.P.C.M. del 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 

n. 06/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

  Il D.P.C.M. del 22 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 

n. 06/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 applicabili sull’intero territorio nazionale” 

 L’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia del 21 marzo 2020 n. 

514 recante: “ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica 
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da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 comma 3 della L. 23 dicembre 1978 n. 883 in 

materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio 

regionale”; 

 Il D.L. 25 marzo 2020 n. 19; 

 Il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n. 

06/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

 L’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia del 30 aprile 2020 nr. 

537 e del 03.05.2020 nr. 539 recante: “ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 comma 3 

della L. 23 dicembre 1978 n. 883 in materia di igiene e sanità pubblica; 

 

RICHIAMATA le proprie precedenti Ordinanze sindacali nr. 7/2020 e nr. 8/2020, con le quali 

venivano adottati provvedimenti contingibili ed urgenti aventi ad oggetto la temporanea chiusura di 

tutte le passeggiate ciclo-pedonali; 

 

VISTE le prescrizioni recate dal DPCM 26 aprile 2020 all’art. 1 comma 1 lett. d) che così 

dispone: “è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; 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”; 

 

VISTE le prescrizioni recate dal DPCM 26 aprile 2020 all’art. 1 comma 1 lett. e) che così 

dispone: “l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville ed ai giardini pubblici è condizionato al 

rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché 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”; 

 

VISTE le prescrizioni recate dal DPCM 26 aprile 2020 all’art. 1 comma 1 lett. f) che così dispone: 

“non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere 

individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente 

autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di 

sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni 

altra attività”; 

 

RILEVATO che sul territorio comunale sono presenti passeggiate ciclo-pedonali e giardini 

pubblici contrassegnati dalla presenza al loro interno di elementi di arredo urbano e di strutture 

fruibili per le attività di intrattenimento, ludiche e ricreative, che rimangono espressamente vietate 

dalla disposizioni di cui al DPCM 26 aprile 2020; 

 

RILEVATO che la riapertura di tali giardini e passeggiate risulta compatibile con le disposizioni 

di carattere generale che hanno inteso reintrodurre la facoltà di effettuare attività motorie e sportive 

pur nella stretta osservanza delle misure di distanziamento sociale; 

 

RITENUTO pertanto di dover provvedere all’adozione di uno specifico provvedimento di tutela 

della salute delle persone nell’ambito delle complessive azioni di prevenzione della diffusione del 

contagio da COVID 19;  
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VISTO l’art. 50 del D.Lgs.n. 267/200; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

ORDINA 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, ed in parziale revoca e revisione delle disposizioni di cui alla 

proprie precedenti Ordinanze n. 7/2020 e 8/2020: 

 

L’accesso a tutti i giardini comunali e alle passeggiate ciclo-pedonali è consentito 

ESCLUSIVAMENTE AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SPORTIVA 

E MOTORIA INDIVIDUALE ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non 

completamente autosufficienti, con uso obbligatorio della mascherina o di sistemi di 

protezione di naso e bocca, nel rigoroso rispetto delle disposizioni generali in materia di 

distanziamento sociale.  

Sono vietati gli assembramenti, lo stazionamento e l’uso degli elementi di arredo urbano 

(panchine, sedute) e di qualsiasi struttura finalizzata alle attività di intrattenimento, ludiche e 

ricreative nelle aree di sosta delle passeggiate.  

Rimangono chiuse ed inaccessibili le aree attrezzate per il gioco dei bambini e le aree 

attrezzate per i cani; 

 

 

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

provvedimento, è punito ai sensi dell’art.650 del Codice Penale. 

 

DISPONE 

o Che la presente ordinanza sia pubblicata sull’Albo Pretorio Comunale e resa nota 

mediante avviso sul sito internet del Comune; 

o Che, per il controllo sull’osservanza del provvedimento, venga trasmessa a: 

 Servizio Polizia Locale Bormio 

 Carabinieri stazione di Bormio 

 Guardia di finanza stazione di Bormio 

 Corpo Forestale di Bormio e Valfurva 

 ANAS 

o Che la stessa sia trasmessa alla Prefettura di Sondrio. 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR di Milano nel termine di 60 

giorni dalla pubblicazione all’Albo (legge 06.12.1971), o in alternativa, alla Presidenza della 

repubblica entro 120 giorni. 
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    IL SINDACO 

   VOLPATO ROBERTO / INFOCERT SPA 

 Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 

 


