COMUNE DI CASSANO MAGNAGO
(Provincia di Varese)

ORDINANZA N. 105 DEL 06/04/2021
OGGETTO :

DISPOSIZIONI PER PARCO MAGANA, VIALE RIMEMBRANZE E
BIBLIOTECA COMUNALE - PROROGA
Sindaco

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19
del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, recante «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7
ottobre 2020 con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19».
Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Lombardia n. 623 in ata 21/10/2020 e 624 in data
27/10/2020 in tema di prevenzione dell'emergenza epidemiologica in argomento;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 03 dicembre 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021;
Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 714 del 04/03/2021;
Visto il D.L. del 12 marzo 2021;
Visto il decreto legge n. 44 del 01/04/2021;
Vista la propria ordinanza n. 64 del 04/03/2021 avente ad oggetto: DISPOSIZIONI PER PARCO
MAGANA, VIALE RIMEMBRANZE E BIBLIOTECA COMUNALE che ordina di:
– di anticipare la chiusura del Parco della Magana alle ore 20.00 fino al 06/04/2021;
–

di vietare l’utilizzo delle panchine sul viale delle Rimembranze e nel limitrofo campo da
bocce fino al 06/04/2021;

–
–

di stabilire le seguenti regole per il servizio bibliotecario fino al 06/04/2021:
Gli utenti iscritti alla biblioteca di Cassano Magnago, telefonando al numero 0331204254
oppure mandando una mail a bibliotecacomunale@cassano-magnago.it, possono prenotare
l'accesso ai servizi di prestito e restituzione dal lunedì al venerdì
Il servizio di reference continua ad essere erogato prevalentemente a distanza, tramite
telefono o posta elettronica
Non si accettano donazioni di alcun genere
Rimane sospesa l'attività dello sportello InFormaLavoro/InformaGiovani

–
–
–

Vista la propria ordinanza n. 81 del 19/03/2021 avente ad oggetto: “DISPOSIZIONI PER PARCO
MAGANA, VIALE RIMEMBRANZE” che ordina di:
- di anticipare la chiusura del Parco della Magana alle ore 20.00, dal lunedì al venerdì e di chiudere
lo stesso parco i giorni festivi e prefestivi fino al 06/04/2021;
- di vietare l'utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport (a mero titolo esemplificativo, aree
attrezzate con scivoli e altalene) all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, fatta salva la
possibilità di fruizione da parte di soggetti con disabilità fino al 06/04/2021;
- di vietare il ritrovo e gli assembramenti in aree pubbliche (a mero titolo esemplificativo aree di
sosta, piazzali, area mercato) fino al 06/04/2021;
-di vietare l’utilizzo delle panchine sul viale delle Rimembranze e nel limitrofo campo da bocce
fino al 06/04/2021;
Richiamato l'art. 50 del D.lgs 267/2000;
Quanto sopra premesso e considerato
Ritenuto di modificare la propria ordinanza n. 7/2021
ORDINA

- di anticipare la chiusura del Parco della Magana alle ore 20.00, dal lunedì al venerdì e di chiudere
lo stesso parco i giorni festivi e prefestivi fino al 30/04/2021;
- di vietare l'utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport (a mero titolo esemplificativo, aree
attrezzate con scivoli e altalene) all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, fatta salva la
possibilità di fruizione da parte di soggetti con disabilità fino al 30/04/2021;
- di vietare il ritrovo e gli assembramenti in aree pubbliche (a mero titolo esemplificativo aree di
sosta, piazzali, area mercato) fino al 30/04/2021;
-di vietare l’utilizzo delle panchine sul viale delle Rimembranze e nel limitrofo campo da bocce
fino al 30/04/2021;
-di stabilire le seguenti regole per il servizio bibliotecario fino al 30/04/2021:
• Gli utenti iscritti alla biblioteca di Cassano Magnago, telefonando al numero 0331204254
oppure mandando una mail a bibliotecacomunale@cassano-magnago.it, possono prenotare
l'accesso ai servizi di prestito e restituzione dal lunedì al venerdì
• Il servizio di reference continua ad essere erogato prevalentemente a distanza, tramite
telefono o posta elettronica
• Non si accettano donazioni di alcun genere
• Rimane sospesa l'attività dello sportello InFormaLavoro/InformaGiovani
AVVERTE
–
che a norma dell’art.3, comma 4, della legge n. 241/1990 è possibile impugnare il presente
provvedimento entro 60 giorni dalla notifica o dalla conoscenza dello stesso presso il Tribunale
Amministrativo Regionale della Lombardia ovvero entro 120 giorni dalla notifica o dalla
conoscenza dello stesso davanti al Presidente della Repubblica ;
–
che l’inottemperanza della presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa
pecuniaria prevista dall’art. 4 del D.L. 25.03.2020, n. 19.
DISPONE
che la presente ordinanza venga trasmessa:
–
alla Prefettura di Varese;
–
al Comando della Polizia Locale di Cassano Magnago;
–
al Comando Stazione Carabinieri di Cassano Magnago.
La presente ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio On-line comunale e sul sito Istituzionale
internet del Comune di Cassano Magnago.
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