
Ordinanza N. 50
Data di registrazione 02/04/2019

OGGETTO:
CHIUSURA TEMPORANEA DI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI E REVOCA 
CHIUSURA PARCHI “VILLA NAJ OLEARI E PARCO OSSARIO”, “VILLA 
COLOMBO”, “DISPERSI IN RUSSIA” E GIARDINO SCUOLA S. 
CATERINA/FORNAROLI

RICHIAMATA l’ordinanza sindacale n. 40 del 25 marzo 2019 con la quale è stata disposta la chiusura 
temporanea con divieto di ingresso nei parchi, giardini pubblici e cimitero cittadino per allerta vento forte 
codice arancio emesso dal Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia e la 
successiva ordinanza n. 43 del 26.03.2019 che ha prorogato il divieto alla giornata del 26.03.2019;

CONSIDERATO che in seguito alle condizioni atmosferiche avverse per vento forte che hanno provocato 
nella notte tra il 25 e 26 marzo 2019 cadute di alberi, si è provveduto nella giornata del 26.03.2019 alla 
verifica dello stato dei parchi;

DATO ATTO che è stata accertata una situazione diffusa di alberi abbattuti e rami spezzati per cui sono 
necessari diversi interventi di abbattimento e rimozione e di ulteriore verifica delle alberature;

ATTESO dunque che non vi sono le condizioni di sicurezza nei parchi tali da consentire l’ingresso negli 
stessi, si ritiene di adottare un provvedimento di divieto di ingresso in tutti i parchi e giardini pubblici fino al 
ripristino delle condizioni di sicurezza;

CONSIDERATO però che ASM, azienda esperta e con competenza professionale nel settore, affidataria del 
servizio verde a cui è stato affidato in somma urgenza l’intervento, con note mezzo PEC del 02.04.2019 
prot.n.  15338, 15339, 15340, 15341 e 15342 comunica che, presso i parchi “VILLA NAJ OLEARI E 
PARCO OSSARIO”, “VILLA COLOMBO”, “DISPERSI IN RUSSIA” e giardino SCUOLA S. 
CATERINA/FORNAROLI sono stati effettuati tutti gli interventi di rimozione delle ramaglie a terra, 
abbattimento di alberi sbrancati e l’eliminazione di rami sospesi pericolanti a seguito del maltempo, con 
ricognizione visiva in tutto il parco per identificare ed eliminare dei rami e/o alberi rotti o danneggiati e 
quindi potenzialmente pericolosi.

SI RITIENE di revocare la chiusura dei parchi “VILLA NAJ OLEARI E PARCO OSSARIO”, “VILLA 
COLOMBO”, “DISPERSI IN RUSSIA” e giardino SCUOLA S. CATERINA/FORNAROLI a partire 
dal 03.04.2019 e consentirne l’accesso.

VISTO l’art. 50 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, adottato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267;

ORDINA

LA RECOVA della chiusura dei parchi “VILLA NAJ OLEARI E PARCO OSSARIO”, “VILLA 
COLOMBO”, “DISPERSI IN RUSSIA” e giardino SCUOLA S. CATERINA/FORNAROLI e ne 
consente l’accesso a partire dal 03.04.2019.

PERMANE LA CHIUSURA E DIVIETO DI INGRESSO nei restanti parchi e giardini pubblici fino al 
completo ripristino delle condizioni di sicurezza



Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Della presente ordinanza viene data la più ampia comunicazione alla cittadinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della 
Lombardia entro 60 (sessanta) giorni e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 
(centoventi) giorni.

La Polizia Locale è incaricata di verificare il rispetto e l’esecuzione della presente ordinanza.

Sindaco
Chiara Calati / INFOCERT SPA


