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ORDINANZA SINDACALE N. 12 DEL 08/05/2020 

 

 
OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

 
 
 

IL SINDACO 

 
Richiamati: 
⋅ la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 (G.U. 01/02/2020 n. 26), avente 

oggetto: “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie da agenti virali trasmissibili”; 

⋅ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26/04/2020 recante “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” 

⋅ l’ordinanza del Presidente di regione Lombardia 03/05/2020 n. 359 ad oggetto “Ulteriori 
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza 
ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1998 n. 822 in materia di igiene e 
sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto- legge 25 marzo 2020 n. 19”; 

 
Considerato che l’articolo 1 del DPCM 26/04/2020 prevede testualmente: 
alla lettera d) che “è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; 
il Sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile 
assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera”; 
alla lettera e) che “l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato 
al rigoroso rispetto di quanto previsto alla lettera d), nonché della distanza di sicurezza 
interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in 
cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le 
aree attrezzate per il giuoco dei bambini sono chiuse”; 
 
Considerato che nell’Area comprensoriale di Basiglio Milano 3 è presente un’ampia area 
denominata “campone”; 
 
Preso atto che nonostante l’attività di sensibilizzazione messa in atto dall’Amministrazione 
Comunale in merito al divieto di assembramento, soprattutto nell’area denominata “campone”, 
in questi giorni è stata rilevata una mancata collaborazione da parte delle persone, a tal punto 
da dover prendere atto che in tale area non sia possibile assicurare il rispetto di quanto previsto 
alle lettere d) ed e) dell’articolo 1 del DPCM 26/04/2020, ovvero assembramenti di persone e 
distanza interpersonale di un metro; 
 
Ritenuto di dover prevedere la chiusura dell’area denominata “campone” all’interno dell’Area 
comprensoriale di Basiglio Milano 3; 



 
 
Visti gli articoli 7-bis e 50 del D.Lgs 267/200; 
 

ORDINA 

 
Con decorrenza immediata e fino al 17 maggio 2020 il divieto di accesso all’area “campone” 
all’interno dell’Area comprensoriale di Basiglio Milano 3. La violazione al presente divieto sarà 
sanzionata con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 – pmr 
(pagamento a misura ridotta) € 100,00.  
 
La chiusura dell’area denominata “campone” all’interno dell’Area comprensoriale di Basiglio 
Milano 3 è demandata al Comprensorio Milano 3 – Basiglio e per essa al suo Amministratore 
(Dott. Luca Ruffino) . In caso di inottemperanza, oltre alla sanzione ex articolo 650 CP nei 
confronti dell’Amministratore, alla chiusura provvederà il Comune con oneri a carico del 
Comprensorio. 
 
La presente ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del 
Comune di Basiglio. 
 
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza  
 
Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Lombardia entro 60 gironi, 
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di 
adozione del provvedimento. 
 
La presente ordinanza viene notificata tramite pec al Comprensorio Milano 3 – Basiglio e per 
essa al suo Amministratore (Dott. Luca Ruffino) 
 
La presente ordinanza viene trasmessa: 
⋅ alla Prefettura di Milano; 
⋅ al Comando Compagnia Carabinieri di Corsico; 
⋅ al Comando Stazione Carabinieri di Basiglio;  
⋅ alla Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Pieve Emanuele – Siziano – Basiglio. 
 
                                                   
                                                                                                     Il Sindaco 
                                                                                                    Lidia Reale 

                                                                                                
                                                                                                        
                                                                                                                                  
  
 


