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OGGETTO: EMERGENZA VIRUS COVID 19. DISPOSIZIONI IN MERITO ALL’UTILIZZO DELLE 

ATTREZZATURE LUDICHE PUBBLICHE PRESENTI SUL TERRITORIO 

 

IL SINDACO 

 

CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica a livello nazionale ed il carattere diffuso dell’epidemia da 

COVID 19; 

 

CONSIDERATA la necessità di contribuire a contenere la diffusione del Virus COVID 19 e nel contempo di tutelare la 

salute dei cittadini vignatesi; 

 

RITENUTO di dover ricorrere nella circostanza, al potere di Ordinanza contingibile urgente configurandosi la necessità di 

porre rimedio ad una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare la salute dei cittadini, in via precauzionale e 

cautelativa; 

 

RICHIAMATE tutte le disposizioni di Legge recanti misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica 

volte al contenimento dei contagi; 

 

VISTO il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2, con cui viene prorogata la dichiarazione dello stato di emergenza 

epidemiologica da COVID 19 fino al 30 aprile 2021; 

 

VISTO il DPCM 14.01.2021, in vigore fino al 05.03.2021 compreso, che suddivide il territorio nazionale in aree con diversi 

scenari e livelli di rischio ed introduce nuove misure urgenti per prevenire la diffusione del COVID -19;  

 

VISTO il DPCM 02.03.2021, in vigore dal 06.03.2021 che ridefinisce la suddivisione del territorio nazionale in aree con 

diversi scenari e livelli di rischio;  

 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 27.02.2021 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Marche, Lombardia e Piemonte” con cui sono state 

applicate al territorio della Regione Lombardia le misure di cui all’art. 2 del DPCM 14.01.2021; 

 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute 09 Gennaio 2021, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19; 

 

RITENUTO necessario in forza del principio di precauzione, adottare provvedimenti limitativi al fine di evitare l’ulteriore 

diffusione del virus; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il dlgs. n. 267/2000. 

 

ORDINA 

Per i motivi indicati in premessa; 

 

IL DIVIETO DI UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE LUDICHE PUBBLICHE PRESENTI SUL TERRITORIO 

COMUNALE; 

 

La trasmissione della presente Ordinanza alla Regione Lombardia, ai Carabinieri, alla Prefettura territorialmente 

competente; 

 

La pubblicazione dell’avviso sull’Albo Pretorio on-line sul sito del Comune di Vignate nella home-page, presso gli uffici 

comunali, nei tabelloni luminosi presenti sul territorio. 

 

 



INFORMA 

 

Che i trasgressori delle disposizioni della presente ordinanza saranno sanzionati ai sensi dell’art 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 

e ss.mm.ii; 

 

L’ordinanza avrà efficacia dal 18 marzo al 5 aprile 2021 

 

Averso il presente provvedimento è esperibile: 

- presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del 

D.LGS. n. 2.7.2010 n. 104; 

- presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del DPR 

n. 1199/197;  

 

                                                                                                                                                  Il Sindaco 

                                                                                                                                                 Paolo Gobbi 

 
 
 

 


