COMUNE DI MALNATE
Provincia di Varese

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

*********

Ordinanza n. 129 del 27/10/2020

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI CHIUSURA ANTICIPATA ALLE ORE 18,00 DEI
PARCHI PUBBLICI: PRIMO MAGGIO, SAN SALVATORE, EX VILLA BRAGHENTI.

IL SINDACO

Visto il D.L. 07/10/2020, n.125, avente ad oggetto: “Misure urgenti connesse alla proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa
del sistema di allerta COVID nonché per l’attivazione della direttiva UE 2020/739 del 3/6/2020”.
Visti, in particolare i recenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 e del 24
ottobre 2020, nonchè tutte le norme pregresse dagli stessi richiamate.
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere diffusivo dell’epidemia e
l’incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia all’interno del territorio della Provincia di
Varese e del Comune di Malnate.
Considerato che le normative in materia pongono come obiettivo di carattere generale evitare il
formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio
che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità.
Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Malnate e allo
specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con la
impostazione e gli obiettivi dei DPCM governativi, nel rispetto del limite posto dall’articolo 35, del
D.L. 2 marzo 2020, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.
Ritenuto, quindi, di disporre, la chiusura anticipata alle ore 18,00 fino a diverse disposizioni, con
conseguente divieto di accesso dopo l’orario indicato:
• dei parchi pubblici: Primo Maggio, San Salvatore, ex Villa Braghenti
Richiamato il comma 4, dell’art. 50, del D.Lgs, 18 agosto 2000, n. 267.
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ORDINA
la chiusura anticipata alle ore 18,00 fino a diverse disposizioni, con conseguente divieto di accesso
dopo l’orario indicato:
dei parchi pubblici: Primo maggio, San Salvatore, ex villa Braghenti
Si dà atto che:
• in caso di violazione dei divieti previsti dalla presente ordinanza i trasgressori verranno
denunciati all’Autorità giudiziaria per il reato di cui all’art. 650 c.p. oltre che per le ulteriori
violazioni che dovessero emergere;
• la presente ordinanza viene comunicata al Prefetto della Provincia di Varese, è immediatamente
esecutiva ed è resa pubblica attraverso il sito internet comunale (Albo Pretorio e sezione
informativa).

Sottoscritto dal Sindaco
(BELLIFEMINE MARIA IRENE)
con firma digitale
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