COMUNE DI TERNATE
Provincia di Varese
ORDINANZA

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART.
50, V° E VI° COMMA, DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II., PER MOTIVI DI
SALUTE PUBBLICA. CHIUSURA PARCO BERRINI, PARCO DI VIA DONIZETTI,
CIMITERO.
ORDINANZA N. 000006

Lì: 24.03.2020

IL SINDACO
Dato atto che a livello planetario è in corso una emergenza sanitaria causata dalla comparsa nel
territorio cinese del coronavirus SARS-CoV-2, successivamente propagatosi anche in altre parti del
mondo, compreso il suolo italiano, dove sono comparsi numerosi focolai in varie parti di esso;
Ritenuto necessario, in proposito, porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile
per l’attuazione di interventi finalizzati al contenimento ed alla gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, patologia indotta da detto coronavirus;
Richiamati, al riguardo:
a) il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6;
b) il D.L. 17 marzo 2020, n. 18;
c) il D.P.C.M. 8 marzo 2020;
d) il D.P.C.M. 11 marzo 2020;
e) il D.P.C.M. 22 marzo 2020;
f) l’Ordinanza di Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020;
g) l’Ordinanza di Regione Lombardia n. 515 del 22 marzo 2020;
h) L’Ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di Ternate n. 4 del 17.03.2020;
Preso atto altresì delle numerose Circolari, Ordinanze, Decreti e Direttive emanate - nel tempo - in
materia dalle varie Autorità nazionali e regionali, preposte al contrasto ed al contenimento del
diffondersi del virus COVID-19;
Considerato che all’interno del territorio comunale dalla scrivente Pubblica Amministrazione, sono
presenti parchi pubblici dove vi è la presenza continua di persone e bambini che non sempre sono
in grado di garantire il mantenimento della distanza di cui alla lett. d) dell’Allegato 1 al D.P.C.M. 8
marzo 2020;
Considerato, altresì, che sul suolo comunale è presente un cimitero presso il quale sono solite
recarsi soprattutto persone di età avanzata, che si trovano in condizione di maggiore fragilità
rispetto al COVID-19;

Preso atto che, con la richiamata Ordinanza n. 4 del 17.03.2020, è stata disposta da questa
Amministrazione la chiusura del parco pubblico “Berrini” e del parco pubblico di via Donizetti fino al
giorno 25.03.2020;
Preso atto, inoltre, del perdurare dello stato emergenziale indotto dalla pandemia da COVID-19,
situazione che ha indotto le Autorità nazionali e regionali a estendere la durata delle misure
restrittive fino al 3 aprile (DPCM 22 marzo 2020) e fino al 15 aprile (Ordinanze RL n. 514 del
21.03.2020 e n. 515 del 22.03.2020);
Ritenuto, pertanto, che occorra adottare un Provvedimento contingibile e urgente che estenda la
durata della chiusura del parco pubblico Berrini e del parco di via Donizetti e disponga la chiusura
del cimitero di via Varese fino al giorno 3 aprile 2020, secondo le disposizioni nazionali;
Valutato pertanto di dare corso al presente Provvedimento contingibile e urgente, a tutela della
igiene, della salute, della sicurezza e della pubblica incolumità;
Visti:
1)
2)
3)
4)
5)

il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. i., in particolare l’art. 50, V° e VI° comma;
la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e s. m. i., in particolare l’art. 32;
il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s. m. i.;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. i.;
lo Statuto Comunale del Comune di Ternate (VA);

Considerato che la pubblicazione del presente Provvedimento all’Albo Pretorio online della
scrivente Pubblica Amministrazione, sostituisce la Comunicazione di avvio del Procedimento agli
interessati ex Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s. m. i., per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità
delle persone;
Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 50, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 267/2000 e s. m. i.;

ORDINA
ai sensi dell’art. 50, V° e VI° comma, del D.lgs. n. 267/2000 e s. m. i., per le motivazioni richiamate in
premessa, per la tutela della salute pubblica:
- la CHIUSURA DEL PARCO BERRINI DI VIA ROMA E DEL PARCO COMUNALE DI VIA DONIZETTI,
a decorrere dalla di cessazione di efficacia dell’Ordinanza n. 4 del 17.03.2020 e fino al
giorno 3 aprile 2020 compreso, salvo proroga.
- la CHIUSURA DEL CIMITERO DI VIA VARESE, a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente provvedimento all’Albo Pretorio online dell’Ente e fino al giorno 3 aprile 2020
compreso, salvo proroga.

AVVERTE
i trasgressori che, in caso di violazione alle prescrizioni sopra indicate, si procederà a carico degli
stessi alla denuncia alla Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.

A V V E R T E A L T R E SÌ

COMUNE DI TERNATE
Provincia di Varese
che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune di Ternate (VA), al Tribunale Amministrativo
Regionale (T.A.R.) di Milano (MI), oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro
centoventi giorni, dalla medesima data.

DISPONE
che la presente Ordinanza Sindacale, per mezzo dei competenti Uffici Comunali, venga:
1) immediatamente pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Ternate (VA);
2) immediatamente pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Ternate (VA);
3) affissa, per massima diffusione, in tutti i luoghi pubblici e/o aperti al pubblico, esistenti
all’interno del territorio comunale di Ternate (VA);
4) inviata telematicamente, mediante PEC:
a) alla Prefettura - U.T.G. - di Varese (VA);
b) alla Stazione Carabinieri di Ternate (VA), competente per territorio;
c) al Servizio di Polizia Locale del Comune di Ternate (VA).

DEMANDA
alle Forze di Polizia, ovvero a chiunque altro ne abbia Titolo, il controllo sull’osservanza ed
esecuzione del presente Provvedimento Sindacale.
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LORENZO BARATELLI
Firmato da:
LORENZO BARATELLI
Codice fiscale: BRTLNZ76A12L682A
Organizzazione: NON PRESENTE
Valid from: 08-10-2019 08:48:34 to: 11-10-2022 22:59:59
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
I approve the document

