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ORDINANZA N. 30 DEL 29/05/2020 

 
Direzione amministrazione e organizzazione 

Segreteria del sindaco e comunicazione  

 
Pratica trattata da :Stefania Villanucci 

 

OGGETTO: ORDINANZA DI RIAPERTURA TOTALE AREE GIOCO E ORTI 

CITTADINI 

 

Il Sindaco  

 

 

Richiamata la propria ordinanza n. 25 del 30.04.2020 con la quale si regolamentavano, tra 

le altre cose,  gli accessi agli orti comunali e ai parchi  cittadini escludendo la possibilità di 

usufruire delle aree attrezzate per giochi dei bambini;  

 

Ritenuto di poter rivedere alcune misure restrittive adottate con la richiamata ordinanza 

permettendo l’accesso agli orti e alle aree giochi dei bambini con le consuete modalità ed 

orari; 

Ritenuto, altresì, di monitorare costantemente la situazione relativa al diffondersi del 

contagio e di prevedere, nel caso si renda necessario,  di adottare nuove misure restrittive 

per arginare il diffondersi dell’epidemia; 

 

Visto l’allegato 8 del DPCM 17.05.2020 che prevede le linee guida per la gestione in 

sicurezza di opportunità organizzate di socialità 

 

DISPONE 
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A far data dal 29 maggio 2020 

 

 L’apertura delle aree attrezzate per giochi bambini all’interno dei parchi comunali e  
giardini pubblici da parte di bambini e adolescenti da 0 a 17 anni, con obbligo di 
accompagnamento di un genitore o di un altro adulto familiare, anche non parente 
in caso di bambini al di sotto dei 14 anni. L’accesso è subordinato al divieto di 
assembramento e al rispetto del distanziamento sociale. 

  

 l’acceso libero agli orti cittadini secondo le modalità ed orari consueti. E’ fatta 
espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie 
croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o 
acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di 
stretta necessità; 
 

 

Ogni altra iniziativa in contrasto con la presente ordinanza si intende revocata; 

Il ripristino di norme più restrittive nel caso in cui la situazione della diffusione 

epidemiologica dovesse peggiorare; 

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva, viene pubblicata sull’Albo Pretorio on 

line del Comune di Rozzano e in home page sul sito istituzionale. 

 

E’ fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza; il Comune, anche 

attraverso la propria Polizia Locale, si curerà di far rispettare la presente ordinanza.  

 

 

I trasgressori verranno sanzionati con un’ammenda di euro 100,00. 

 

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale della Lombardia – TAR, entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di adozione del Provvedimento. 

 

 

DISPONE ALTRESI’ 

 

 

Che la presente ordinanza sia trasmessa a: 

 

-Prefettura di Milano 

-Regione Lombardia 

-Polizia Locale di Rozzano 

-Direzioni competenti del Comune di Rozzano 

-Carabinieri del Comune di Rozzano 
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-AMA Rozzano spa 

-Protezione civile 

-Centro Operativo Comunale c/o la sede del Comune di Rozzano 

-Tutti i Comuni limitrofi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Sindaco 

 GIOVANNI FERRETTI DE LUCA 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n.82/2005 


