
CITTÀ DI CREMA
Provincia di Cremona

Ordinanza N. 127
Data di registrazione 25/05/2

020

OGGETTO:
MISURE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELL' 
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS. 
ACCESSO AI PARCHI NEL COMUNE DI CREMA

STAFF DEL SINDACO

RICHIAMATE le numerose Circolari, Ordinanze, Decreti e Direttive emanate - nel tempo - in materia dalle 
varie Autorità nazionali e regionali, preposte al contrasto ed al contenimento del diffondersi del virus COVID-
19 e per effetto delle quali è stato inibito l’accesso ai parchi pubblici;

 

VISTO da ultimo il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17/05/2020 ad oggetto: 
“Disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da Covid 19 e del decreto Legge 16 maggio 22020 n. 33, recante ulteriori misure urgenti 
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid 19

 

CONSIDERATO che l’art. 1 del D.P.C.M. del 17 maggio 2020 stabilisce che:

lettera b) l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai 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;

lettera d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate 
e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale 
di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia 
necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente 
autosufficienti;

PRESO ATTO dell’allegato 8 al richiamato D.P.C.M. 17.05.2020 - “linee guida per la gestione in sicurezza di 
opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19” 
- che al punto 1 dispone in merito alla riapertura regolamentata di parchi e giardini pubblici per quanto 
attiene forme di accesso, modalità di controllo delle condizioni igieniche degli arredi e delle attrezzature 
disponibili, nonché rispetto del prescritto distanziamento fisico; in particolare del punto 1.2 che impone al 
gestore la pulizia periodica degli arredi e delle attrezzature presenti, con pulizia approfondita e frequente 
delle superfici toccate, almeno giornaliera, con detergente neutro;COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
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RITENUTO che sussistano le condizioni di estrema urgenza e necessità che richiedono l’adozione di 
provvedimenti immediati per la l’apertura dei parchi e delle aree verdi del territorio comunale con specifica 
temporanea regolamentazione, e che il contenuto della presente ordinanza potrà essere aggiornato in base 
all’evoluzione della situazione epidemiologica;

 

VISTI l’art. 50, commi 4 e 5, del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 3.2 del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25.03.2020

 

CONSIDERATO che la pubblicazione del presente Provvedimento all’Albo Pretorio online della scrivente 
Pubblica Amministrazione, sostituisce la Comunicazione di avvio del Procedimento agli interessati ex Legge 
7 agosto 1990 n. 241 e s. m. i., per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;

 

RITENUTA propria la competenza all’adozione del presente atto;

 

O R D I N A

 

per le motivazioni esplicitate nella parte narrativa e con decorrenza 25 maggio 2020, la riapertura dei 
parchi e dei giardini pubblici della città di Crema, precisando che per quelli chiusi venga osservato l’orario di 
apertura nella fascia dalle ore 10.00 alle ore 20.00;

 

 

D I S P O N E

a)     la accessibilità a parchi e giardini pubblici, con il solo limite della necessità di non produrre 
assembramenti e di garantire il distanziamento fisico nell’area interessata, a tutti i cittadini

b)     la accessibilità anche da parte di bambini ed adolescenti, con obbligo di accompagnamento di un 
genitore o di altro adulto familiare, anche non parente, in caso di bambini al di sotto dei 14 anni ovvero fino a 
17 anni se portatori di patologie NPI, fragilità o cronicità;

 

O R D I N A

Per i play ground siti nei quartieri di Ombriano e di Via Bramante,

sia mantenuta la chiusura, stante la destinazione a sport di squadra, ad oggi non consentiti, che caratterizza 
la fruizione dei due impianti.

 

Per i parchi , giardini liberi ed aree attrezzate / palestre all’aperto ,

siano APERTI, rispettando le seguenti regole di comportamento:

a.     i bambini fino a 14 anni siano accompagnati dagli adulti, così come i ragazzi fino a 17 anni se portatori 
di patologie NPI o fragilità o cronicità;

b.     tutte le persone che accedono superiori a 3 anni di età siano dotate di mascherina

c.     i genitori o gli adulti accompagnatori mantengano il controllo diretto del minore
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d.     siano rispettate le prescrizioni sul distanziamento fisico di almeno 1 mt e di 2 mt nel caso di attività 
fisica

e.     siano rese ancora temporaneamente non accessibili, al momento fino al 15 giugno 2020, per ragioni di 
sicurezza, le sole aree giochi bambino a mezzo di posizionamento di fascetta delimitatrice bianca e rossa

 

Per i parchi gestiti da soggetti incaricati,

siano APERTI, rispettando le seguenti regole di comportamento:

a.     i bambini fino a 14 anni siano accompagnati dagli adulti, così come i ragazzi fino a 17 anni se portatori 
di patologie NPI o fragilità o cronicità;

b.     tutte le persone che accedono superiori a 3 anni di età siano dotate di mascherina

c.     i genitori o gli adulti accompagnatori mantengano il controllo diretto del minore

d.     siano rispettate le prescrizioni sul distanziamento fisico di almeno 1 mt e di 2 mt nel caso di attività 
fisica

In capo ai soggetti gestori siano definiti i seguenti obblighi

 a.      manutenzione e controllo periodico degli spazi

b.      pulizia almeno giornaliera delle attrezzature e degli arredi

c.      pulizia almeno giornaliera approfondita delle superfici più toccate, con detergente neutro

d.      supervisione degli spazi verificando che:

1.      i bambini fino a 14 anni siano accompagnati dagli adulti, così come i ragazzi fino a 17 anni se 
portatori di patologie NPI o fragilità o cronicità;

2.     tutte le persone che accedono siano dotate di mascherina

3.     i genitori o gli adulti accompagnatori mantengano il controllo diretto del minore

e.     siano rispettate le prescrizioni sul distanziamento fisico di almeno 1 mt e di 2 mt nel caso di attività 
fisica

f.      segnalazione immediata al Comando della Polizia Locale  di Crema, laddove vengano individuate 
situazioni di inottemperanza alle suddette prescrizioni-

 

D I S P O N E

 

La revoca della precedente Ordinanza n. 102 del 04-05-2020 di pari oggetto.

 

D E M A N D A

 

alla Polizia Locale e alle altre forze dell’ordine vigilanza scrupolosa per l’osservanza di tutte le disposizioni 
della presente ordinanza, la cui violazione prevede l’applicazione, in caso di accertata inottemperanza alle 
prescrizioni sopra indicate, della sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00 prevista dall'articolo 7, 
comma 1bis, del D.Lgs. n. 267/00 e successive modificazioni intervenute, oltre all’eventuale sanzione 
amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 per gli spostamenti non 
autorizzati e/o assembramenti in luogo pubblico.
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che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line del Comune di Crema (CR), al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di 
Brescia (BS), oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro

centoventi giorni, dalla medesima data.

 

D I S P O N E

 

che la presente Ordinanza Sindacale, per mezzo dei competenti Uffici Comunali, venga:

1) immediatamente pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Crema (Cr) per 15 giorni;

2) immediatamente pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Crema (Cr).

3) affissa, per massima diffusione, in tutti i luoghi interessati dal presente provvedimento, esistenti all’interno 
del territorio comunale di Crema (Cr);

4) inviata telematicamente, mediante PEC:

a) alla Prefettura - U.T.G. - di Cremona;

b) al Comando di Polizia Locale del Comune di Crema (Cr) e alle FF.OO. del territorio.

c) ai soggetti gestori dell’attività di bar esistenti presso il Parco Bonaldi, il Campo di Marte e il Parco di Via 
Desti.

 

Sindaco
BONALDI STEFANIA / INFOCERT SPA

(atto sottoscritto digitalmente)
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