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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 il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020 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, applicabili sull'intero territorio 
nazionale” ed, in particolare, l’art. 1, comma 1, lettera e), che condiziona l'accesso del pubblico ai parchi, alle 
ville e ai giardini pubblici al rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento di persone, nonché 
della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

 

Ravvisata conseguentemente la necessità di procedere, con decorrenza 5 maggio 2020, alla riapertura dei 
soli parchi che consentano concretamente di assicurare le misure di contenimento atte a contrastare la 
diffusione del virus individuate dal Decreto in parola;

 

Ritenuto pertanto sussistano i presupposti per poter procedere alla riapertura dei parchi cittadini denominati

 

- Campo di Marte

- Parco via Desti

- Parco Bonaldi

- Parco Alpini via Braguti

 

nella fascia oraria ore 10 alle ore 19;

 

Evidenziato a tal fine che il gruppo di Protezione Civile “Lo Sparviere”, il Gruppo Alpini di Crema e il 
personale del Corpo Militare dell’Ordine di Malta stanza a Crema si rendono disponibili a: 

- Delimitare con nastro aree giochi interdette

- Organizzare un presidio che costantemente girerà per i tre parchi al fine di monitorare il rispetto del divieto 
di creare assembramenti;



oltre che a segnalare alle forze dell’ordine tutte le situazioni e condotte che dovessero porre in contrasto con 
le disposizioni normative in vigore;

e che l’Amministrazione intende valersi della disponibilità manifestata dal gruppo medesimo;

 

 

Specificato inoltre che, sempre al fine di porre in essere ogni azione utile al contenimento ed alla gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, si rende necessario disporre la temporanea chiusura dei 
parchi e delle aree verdi comunali non contemplati nel presente provvedimento, per i quali non è possibile 
assicurare un efficace controllo degli ingressi né il rispetto del dispositivo di chiusura delle aree attrezzate 
per il gioco dei bambini;

 

Visti gli artt. 50 c. 5 e 54 del TUEL;

 

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 5 maggio 2020, la riapertura dei parchi 
cittadini denominati:

- Campo di Marte

- Parco via Desti

- Parco Bonaldi

- Parco Alpini Via Braguti

nella fascia oraria dalle ore 10.00 alle ore 19.00;

PRECISA

che i volontari del gruppo di Protezione Civile Lo Sparviere, del Gruppo Alpini di Crema e il personale del 
Corpo Militare dell’Ordine di Malta stanza a Crema per l'emergenza sanitaria, provvedano a:

- delimitare con nastro le aree giochi che restano interdette all'accesso e alla fruizione

- attivare presìdi che costantemente monitorino i quattro parchi, al fine di verificare il rispetto del divieto di 
creare assembramenti;

- segnalare alle forze dell’ordine tutte le situazioni e condotte che dovessero porre in contrasto con le 
disposizioni normative in vigore;

 

DISPONE

che le attività di bar esistenti presso il Parco Bonaldi, il Campo di Marte e il Parco di Via Desti, al pari degli 
analoghi esercizi in Crema, siano ammesse alla attività di ristorazione per il solo asporto, secondo i dettami 
del DPCM 26.04.2020 lettera aa), con divieto di accesso e stazionamento nei locali medesimi nonché di 



posizionamento al proprio esterno di sedie e/o tavolini e altresì con divieto per gli avventori di consumazione 
in prossimità dei bar medesimi, onde rispettare il divieto di assembramento.

 

ORDINA

che, sempre al fine di porre in essere ogni azione utile al contenimento ed alla gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, restino temporaneamente ancora CHIUSI i parchi e le aree verdi comunali 
non contemplati nel presente provvedimento, per i quali non è possibile assicurare un efficace controllo degli 
ingressi nè il rispetto del dispositivo di chiusura delle aree attrezzate per il gioco dei bambini (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, resteranno conseguentemente chiusi al pubblico i Giardini Pubblici di Porta 
Serio, il Parco Chiappa, il Parco dell'ex Nosocomio di Santa Maria, i playground di Ombriano e di Via 
Bramante, la pista di pattinaggio ed annesso parchetto di Via Donati, il Parchetto di via Sinigaglia, il 
Parchetto di Via Enrico Martini, il Parchetto di Via Cerioli e tutti quelli non menzionati come "aperti").

 

ORDINA

conseguentemente che in tutti i parchi che restano chiusi venga vietato l'accesso mediante posizionamento 
di idonee fascette bicolori che precludano l'ingresso dei cittadini.

 

DEMANDA

alla Polizia Locale e alle altre forze dell’ordine, valendosi della collaborazione del gruppo di protezione civile 
Lo Sparviere nonché dei volontari del Gruppo Alpini Crema e dell'Ordine di Malta di stanza a Crema, 
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.

 

AVVERTE

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.

 

DISPONE

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);

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)

c) al Commissariato di Polizia di Stato di Crema

d) al Comando Carabinieri di Crema



e) alla Tenenza della Guardia di Finanza di Crema

f) 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)


