
Comune di Nembro 
Provincia di Bergamo 

 
 
 
 
 

  COPIA 

Ordinanza n.  57 
 

 
OGGETTO: RIAPERTURA PARCHI E GIARDINI NEL RISPETTO DEL DPCM 17 MAGGIO 2020 E 
CONTESTUALE PARZIALE REVOCA ORDINANZA N. 55 DEL 21 MAGGIO 2020 
 

IL SINDACO 
 
Visto  il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
Visto l’art. 50, comma 5 , del T.u.e.l., in tema di ordinanze contingibili ed urgenti in materia sanitaria; 
 
Visto l’art 32 della legge 833/1978; 
 
Visto l’art 117 del D.Lgs 112/1998 
 
Richiamate le numerose Circolari, Ordinanze, Decreti e Direttive emanate nel periodo febbraio – aprile 
2020,  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 anche inibito l’accesso ai parchi pubblici; 
 
Visto il DPCM 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 
almeno un metro; 
 
Visto il DPCM del 17 maggio 2020 art. 1 che, sempre nel rispetto del divieto di ogni forma di 
assembramento di persone, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, oltre 
a permettere l’accesso a parchi e giardini consente: 
 lett. b) ai minori, anche accompagnati dai proprie familiari, di accedere alle aree gioco interne ai parchi 
e ai giardini; 
 lett. d) di svolgervi attività sportive, ove possibile, purché nel rispetto nella distanza interpersonale di 
almeno 2 metri;    
 
Richiamato il punto 1 dell’allegato 8 del predetto DPCM 17 maggio 2020 che in merito all’accesso a 
parchi e a giardini prevede prescrizioni precise per bambini e adolescenti, gestori dei parchi, genitori e 
adulti accompagnatori. 
 



Vista la propria ordinanza n.55/2020 ad oggetto: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA SANITARIA E 
DI SICUREZZA PUBBLICA PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID 19 IN MATERIA DI 
CHIUSURE E APERTURE AREE ED EDIFICI PUBBLICI; 
 
Ritenuto opportuno e utile prevedere un decalogo dei comportamenti vietati e consenti che, allegato 
alla presente, ne costituisce parte integrante  
 
 

ORDINA 
 
 
Per le ragioni espresse in premessa, dal giorno 25 maggio 2020 l’apertura dei parchi e dei giardini 
presenti sul territorio del Comune di Nembro, con l’esclusione del Parco di S.Jesus, alle 
condizioni e nelle modalità precisate nel DPCM 17 maggio 2020 art 1 lett. b) e d) , nell’allegato n° 8 
dello stesso, nonché nei termini previsti in questa ordinanza e di seguito precisati : 
 

1. L’accesso è consentito, dal lunedì alla domenica, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 
18.30 
 

2. I minori di anni 14 devono essere accompagnati da un maggiorenne 
 

3. E’ sempre obbligatorio l’uso della mascherina (fatta eccezione per i bambini di età 
inferiore ai 6 anni) 

 
4. Gli assembramenti sono SEMPRE vietati 

 
5. La distanza interpersonale deve essere di almeno 1 metro e, in caso di attività motoria 

(esclusivamente individuale), di almeno 2 metri 
 

6. L’accesso ai giochi deve rispettare i precedenti punti 4 e 5  
 

7. Sono ammessi i PIC-NIC,  esclusivamente tra membri conviventi dello stesso nucleo 
familiare  

 
8. Si raccomanda la massima igiene personale attraverso l’uso di guanti e/o gel 

igienizzante per le mani 
 

9. Nel corso della giornata alcune persone incaricate dal Comune vigileranno circa il 
corretto rispetto delle norme sopra esposte e, in caso di negligenze, attiveranno 
immediatamente il comando di Polizia Locale. 

 
10. Al termine di ogni giornata tutti i giochi, i  tavoli e le panchine saranno sanificati da 

personale autorizzato. 
 

  
E' fatto obbligo a chiunque osservare e far osservare le disposizioni contenute nel presente atto, la cui 
trasgressione verrà sanzionata ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale. 
 



I predetti comportamenti verranno resi noti nei singoli parchi e giardini secondo l’allegato decalogo. 
 
Si dichiara decaduta la propria ordinanza n.55/2020, limitatamente alle disposizioni riguardanti parchi e 
giardini; 
 
La presente ordinanza rimarrà in vigore fino contrarie e diverse disposizioni emanate dalle 
diverse autorità competenti. 
 
Il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 
recante il “Codice dell'amministrazione digitale”. 
 
Dispone la pubblicazione della presente all’albo pretorio per n. 15 giorni consecutivi e la diffusione 
tramite i canali previsti. 
 
 
 
 
 
Nembro, lì 25-05-2020 
 
 

IL SINDACO 
F.to  Claudio Cancelli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente. 


