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Comune di Morengo 

Provincia di Bergamo 
 

ORDINANZA N. 12 DEL 25.05.2020 

EMERGENZA COVID-19 

REVOCA ORDINANZA N. 6 DEL 30.04.2020 
  DIVIETO UTILIZZO DEI GIOCHI INSTALLATI NEI PARCHI COMUNALI  

IL SINDACO 

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 3; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 

Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: “Misure urgenti di sostegno per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l’art. 
35, ove si prevede che “A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono 
inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in 
contrasto con le misure statali”; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 

Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, 
avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”; 

Dato atto che con il DPCM 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione 
di carattere generale: “(…) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai 
territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli 
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero 
spostamenti per motivi di salute (…) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di 
promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori 
dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, 
comma 1, lettera r); 
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Visto il D.P.C.M. 9 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. N. 62 in pari data che estende a tutto il 
territorio comunale il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi 
pubblici o aperti al pubblico; 

Visto il D.P.C.M. 11 marzo 2020 relativo ad ulteriori misure urgenti di contenimento del 
contagio sull’intero territorio nazionale; 

Visto il DPCM 26.04.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie 
Generale n. 108 del 27.04.2020 ed in particolare l’art. 1, lettera “d) è vietata ogni forma di 
assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea 
chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto 
dalla presente lettera;” e lettera “e) l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è 
condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di 
sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche 
aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; 
le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;” 

Visto il DPCM 17.05.2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 
maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-1.9” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 108 del 27.04.2020 ed 
in particolare l’art. 1, lettera “b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville  e  i  giardini pubblici  è  
condizionato  al  rigoroso  rispetto  del  divieto  di assembramento di cui all'articolo 1,  comma  8,  
primo  periodo,  del decreto-legge 16 maggio 2020,  n.  33, nonché della distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o 
altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, 
ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee 
guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8.” 

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 06 del 30.04.2020 con la quale si è disposta la 
chiusura al pubblico dei parchi comunali; 

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente 
diffusivo del virus e l’incremento dei casi; 

Ritenuto di adottare misure organizzative allo scopo di contrastare e contenere il 
diffondersi del virus Covid-19, evitando le possibili occasioni di contagio tra la 
popolazione del Comune di Morengo; 

Ritenuto, a tali fini, di disporre il divieto all’utilizzo dei giochi installati presso i parchi 
comunali (Parco del Donatore e Parco Itaca) dalla data della presente ordinanza fino a 
nuove indicazioni; 

Per tutto quanto sopra riportato ed in ossequio alla citata normativa 

ORDINA 

1. la revoca dell’ordinanza n. 06 del 30.04.2020; 

2. il divieto all’utilizzo dei giochi installati presso i parchi comunali (Parco del Donatore 
e Parco Itaca) dalla data della presente ordinanza fino a nuove indicazioni; 
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DISPONE 

1. di trasmettere la presente ai Responsabili di Servizio per l’esecuzione; 

2. di dare alla presente la massima pubblicità e diffusione mediante pubblicazione sul sito 
web del Comune di Morengo, all’Albo pretorio on line e in Amministrazione 
Trasparente; 

3. Di comunicare la presente Ordinanza alla Prefettura di Bergamo. 

 

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: 

• ricorso al Prefetto, entro 30 gg; 
• ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione nei termini e nei modi previsti, 
entro 60 gg; 
• ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 gg; 
tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente 
provvedimento. 
 

Dalla Residenza municipale, 25.05.2020 

 

Il Sindaco 
Amilcare Signorelli 

documento firmato digitalmente 
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