COMUNE DI LAVENO MOMBELLO
Provincia di Varese
Via Roma 16/A – 21014 Laveno Mombello
Codice Fiscale/Partita I.V.A. 00213100126

N. Reg. Ord. 40/2020

Laveno Mombello, lì 18 marzo 2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE. MISURE DI CONTENIMENTO DEL
COVID-19.
CHIUSURA DEI PARCHI PUBBLICI COMUNALI DI LAVENO, MOMBELLO,
PONTE E CERRO.
IL SINDACO
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID19 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 D.L. 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 - Attuazione delle misure di
contenimento.
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 COVID19 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, 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 ”.
Vista il Dpcm 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus
Covid-19 sull'intero territorio nazionale che prevede l’estensione delle misure di cui all'art. 1 del Dpcm 8 marzo
2020 a tutto il territorio nazionale oltre a vietare ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o
aperti al pubblico.
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e
l’incremento dei casi sia sul territorio nazionale.
Dato atto che nel Dpcm 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale:
“di 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“.
Considerato che lo stesso Dpcm pone 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.
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Ritenuto indispensabile adottare misure coerenti con gli obiettivi del Dpcm, nel rispetto del limite posto
dall’articolo 35, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9 sopra richiamati.
Ritenuto, quindi, di disporre, la chiusura al pubblico dei parchi pubblici e parchi gioco di Laveno, Mombello,
Ponte e Cerro e una limitazione solo al transito motivato da reale esigenza alla pista ciclabile Laveno-Cittiglio
(competenza Comunale) e passeggiate lago, fino al 3 aprile salvo nuove disposizioni.
Richiamato il comma 4, dell’art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267.
ORDINA
la chiusura al pubblico dei parchi pubblici e parchi gioco comunali di Laveno, Mombello, Ponte e Cerro e
una limitazione solo al transito motivato da reale esigenza alla pista ciclabile Laveno-Cittiglio (competenza
Comunale) e passeggiate lago, fino al 3 aprile salvo nuove disposizioni;
DISPONE CHE
 la presente ordinanza sia affissa all’Albo on line e diffusa a mezzo del sito internet istituzionale;
 la presente ordinanza risulta immediatamente esecutiva e resterà in vigore fino al 3 aprile salvo nuove
disposizioni o sino a provvedimento di revoca espressa;
AVVISA CHE
 è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;
 l’attività di controllo della presente ordinanza è demandata al comando di Polizia Locale e a tutte le forze
dell’ordine e ai presidi sanitari;
 il mancato rispetto della presente ordinanza comporterà le sanzioni previste per regolamento o norma di
legge;
COMUNICA
Avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro
60 gg, ovvero ricorso Straordinario al Capo dello stato entro 120 gg; tutti termini di impugnazione decorrono
dalla data di pubblicazione all’albo pretorio del presente provvedimento.
Il presente provvedimento viene trasmesso, per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza:
 alla Prefettura Varese;
 al Comando Stazione Carabinieri di Laveno Mombello;
Il Sindaco
(Ercole Ielmini)

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 ter del Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. –
Codice dell’Amministrazione Digitale.

