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COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 

Provincia di Lodi 

 

IL SINDACO 

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 

l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

Visto la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 

sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 3; 

Visto l'art. 50 del D. Lgs . 267 del 18 agosto 2000; 

Visto in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’08 marzo 2020, avente 

ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

Dato atto che nel DPCM 08 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di 

carattere generale “di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di 

cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da 

comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”; 

Considerato che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di 

assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non 

sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità; 

Richiamato il D.P.C.M. del 09 marzo 2020 che tra le misure urgenti di contenimento del contagio 

sull’intero territorio nazionale, all’art. 1 comma 2 dispone testualmente: “sull’intero territorio 

nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al 

pubblico”; 

Considerata l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 

dell'epidemia e l'incremento dei casi su tutto il territorio nazionale; 

Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di  sorveglianza sanitarie adottate 

per il periodo di tempo  necessario  e  sufficiente  a  prevenire, contenere e mitigare la diffusione di 

malattia infettiva da COVI D-19; 

Rilevata la necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, con l'assunzione di 

ulteriori misure di contenimento dell'evolversi della situazione epidemiologica, individuando 

precauzioni per fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività; 

 

 



 

 

 

 

 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 

Provincia di Lodi 

 

ORDINA 

Per le ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, la chiusura al pubblico dalla data della 

presente ordinanza e fino al giorno 3 aprile 2020 compreso,  di tutti i giardini e aree verdi comunali 

nello specifico: 

- Parco Villa; 

- Parco Collodi; 

- Parco Ferrari; 

 

Relativamente alle aree sgambatura cani è consentito l’accesso alle stesse, con particolare 

riferimento alle aree in Via Roma, Via della Repubblica e Via di Vittorio, rispettando il divieto di 

assembramento e la distanza minima tra gli utenti che deve essere almeno di un metro 

 

 

DISPONE 

La trasmissione della presente ordinanza : 

- alla Prefettura di Lodi; 

- alla Provincia di Lodi; 

- alla Questura di Lodi; 

- all’Ufficio Messi, per la pubblicazione all’Albo pretorio online del Comune ; 

- al Comando dei Carabinieri ; 

- al Comando di Polizia Locale ; 

- a tutti gli interessati alla presente ordinanza. 

 

La pubblicazione sulla home page del sito istituzionale del Comune di Tavazzano con Villavesco. 

 

Tavazzano con Villavesco, 11 marzo 2020   
Prot. n°   3187(9.4/1)  
 

                  Il Sindaco 

                                                                                              Francesco Morosini 
 

 

 


