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ORDINANZA N. 9 DEL 02/03/2021

Oggetto: EMERGENZA COVID-19 - PARCHI E GIARDINI COMUNALI – CHIUSURA AL 
PUBBLICO 

IL SINDACO

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 27-02-2020;

VISTA l̀ ordinanza di Regione Lombardia n 712 del 01-03-2021 e tutte le normative di merito in essa 
richiamate:

RILEVATO l`aumento costante di casi di positività al Covid-19 di persone residenti nel 
Comune di Carpenedolo negli ultimi 5 giorni, rispetto al trend delle settimane precedenti;

VISTO che a fronte delle normative vigenti non è possibile garantire un adeguato 
controllo del rispetto delle prescrizioni normative e quindi attuare una reale attività 
preventiva a tutela della salute pubblica degli avventori di tutti i parchi cittadini;

TENUTO CONTO CHE il Comune non dispone delle forze di personale necessarie a 
garantire una adeguata sorveglianza di tutti i parchi gioco cittadini;

Per quanto sopra esposto e 
considerato,

ORDINA

- Che dal 04-03-2021 fino a successivo atto di revoca della presente ordinanza è fatto 
DIVIETO DI ACCESSO a tutti i parchi/giardini, includendo nello stesso divieto anche quello 
di accesso alle aree cani ove presenti

INFORMA

- Che i contravventori di quanto ordinato dalla presente ordinanza saranno perseguiti 
nei termini di legge;

- Che i contravventori di quanto sopra sono pienamente responsabili qualora 
maggiorenni di ogni danno cagionato a se stessi e a terzi per effetto del mancato 
rispetto di quanto ordinato dalla stessa ordinanza sindacale (in caso di utenti minorenni, 
la responsabilità di cui al presente comma è assolta dai soggetti maggiorenni a cui il 
soggetto minorenne è giuridicamente assegnato in custodia)

DISPONE

- Che la presente ordinanza è valida dal 04-03-2021 incluso e fino a successivo atto 
di revoca della stessa;

- Che l`ordinanza sindacale n. 87 del 10-12-2020 è da intendersi abrogata con 
decorrenza dal 04-03-2021 incluso;
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- Che il provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio on-line e sul sito internet del 
Comune;

- Che il provvedimento venga comunicato all’Ufficio Tecnico ed al Comando di 
Polizia Locale del Comune di Carpenedolo;

- Che il provvedimento venga trasmesso alla Prefettura di Brescia e alla Stazione dei 
Carabinieri di Carpenedolo, all`ATS Brescia, alla Regione Lombardia.

COMUNICA

Che avverso la presente Ordinanza, si potrà proporre ricorso al Tribunale Amministrativo 
di Brescia nel termine di 60 giorni dalla notifica ovvero Ricorso Straordinario al Capo 
dello Stato nel termine di 120 giorni.

IL SINDACO
TRAMONTI STEFANO

(atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate)


