
CITTÀ DI CREMA
Provincia di Cremona

Ordinanza N. 171
Data di registrazione 19/06/2

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 11056.2020 recante ulteriori misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid 19, nonché l' ordinanza n' 566 di regione 
lombardia del 12.06.2020.

VISTA la precedente ordinanza sindacale del 25.05.2020 che si ritiene di revocare con il presente 
provvedimento, aggiornando la disciplina inerente i parchi cittadini.

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;

DATO ATTO che gli interventi di pulizia delle aree giochi di tutti i parchi cittadini saranno assegnati al 
Gestore del servizio di igiene urbana Linea Gestioni, a mezzo specifico ampliamento di convenzione, che 
definirà l’elenco puntuale dei parchi e la specifica indicazione della cadenza dell’intervento di pulizia.

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 17 giugno 2020, la riapertura totale dei 
parchi e dei giardini pubblici della città di Crema, precisando che per quelli "a chiusura" venga osservato 
l’orario di apertura fra le ore 8.00/9.00 e le e ore 21.00/22.00;
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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 contatto" , 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 6 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
e. siano rese accessibili le aree giochi bambino, rispettando le regole di distanziamento vigenti.

Per i parchi con presenza di soggetti incaricati della gestione del servizio bar:
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 6 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 dei bar siano definiti i seguenti obblighi, che si aggiungono a quelli previsti nelle 
convenzioni in vigore:

a. pulizia almeno giornaliera delle attrezzature e degli arredi dell'area bar
b. pulizia almeno giornaliera approfondita delle superfici più toccate, con detergente neutro
c. osservanza di tutte le regole vigenti inerenti il servizio reso dagli esercizi di ristorazione e 

somministrazione
d. Messa a disposizione idonei dispenser di prodotti igienizzanti per la frequente igiene delle mani 

negli spazi, in particolare nei punti di ingresso e di uscita.
e. approfondita pulizia dei servizi igienici con sanificazione bigiornaliera e comunque con una 

frequenza adeguata rispetto all’intensità di utilizzo.

DA’ ATTO

che gli interventi di pulizia delle aree giochi di tutti i parchi cittadini saranno assegnati al Gestore del 
servizio di igiene urbana Linea Gestioni, a mezzo specifico ampliamento di convenzione, che definirà 
l’elenco puntuale dei parchi e la specifica indicazione della cadenza dell’intervento di pulizia.

D I S P O N E

La revoca della precedenze Ordinanza n. 127 del 25.05 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, COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
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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.

A V V E R T E

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, al Commissariato di P.S. di Crema, Al Comando Compgnia 

Carabinieri di Crema, Alla Tenenza di Finanza di Crema;
b) al Comando di Polizia Locale del Comune di Crema (Cr).
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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