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REG.ORDINANZE N. 22/2020   

 

Area Governo del Territorio, Opere Pubbliche, Tutela dell'Ambiente, Cura del patrimonio e Attività 

produttive ed agricole  

 

 

OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL’ESPANSIONE 

DEL COVID-19. ULTERIORE PROROGA DELLA CHIUSURA DEGLI SPAZI 

ALL’APERTO NON CONSIDERATI PRIORITARI. MODIFICA E 

INTEGRAZIONE.  

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

 

Richiamata la propria ordinanza n. 21/2020 con la quale sono state assunte misure urgenti in materia di 

contenimento dell’espansione del Codiv-19 consistenti nella chiusura di spazi all’aperto non considerati 

prioritari, sino al giorno 03/05/2020; 

 

Considerato che nella premessa della richiamata ordinanza sono indicati quali spazi da chiudere il cimitero, il 

parco del castello e l’area di sgambamento dei cani di via San Giovanni di Dio, mentre nel dispositivo, per un 

mero errore materiale, non è stato indicato il terzo ambiente; 

 

Considerato che occorre provvedere a correggere l’errore rilevato emettendo una ordinanza modificatrice e 

integratrice; 

 

Ritenuto pertanto di modificare e integrare come segue il testo del primo punto dell’ordinanza n. 21/2020: 

ORDINA 

1) la chiusura al pubblico del cimitero, del parco del castello e dell’area di 

sgambamento dei cani di via San Giovanni di Dio, sino al giorno 03 maggio 

2020 incluso, garantendo lo svolgimento delle improrogabili operazioni 

cimiteriali, limitando drasticamente in questo caso la presenza per l’estremo 

saluto ai soli parenti stretti nel rispetto delle distanze minime di sicurezza; 
 

Ritenuto di precisare che rimangono validi e confermati gli altri presupposti che hanno consentito l’emissione 

dell’ordinanza n. 21/2020 e gli altri ordini in esso contenuta; 

 

Richiamato l’art. 107, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267; 

 

ORDINA 

 

1) di modificare e integrare come segue il testo del primo punto dell’ordinanza n.21/2020:  

ORDINA 

1) la chiusura al pubblico del cimitero, del parco del castello e dell’area di 

sgambamento dei cani di via San Giovanni di Dio, sino al giorno 03 maggio 

2020 incluso, garantendo lo svolgimento delle improrogabili operazioni 

cimiteriali, limitando drasticamente in questo caso la presenza per l’estremo 

saluto ai soli parenti stretti nel rispetto delle distanze minime di sicurezza; 

 

 

Dalla Residenza Municipale, 18/04/2020  

 
 

    
   COMUNE di  
   SAN COLOMBANO AL LAMBRO 
    “BORGO INSIGNE”  (Titolo Araldico) 
    Città metropolitana di MILANO 

 
 
 

mailto:comune@comune.sancolombanoallambro.mi.it
mailto:comune.sancolombano@cert.saga.it


Via G.Monti, 47 – Tel. 0371.2931 – Fax 0371.897965 – Cod. Fisc. 84503820155 Partita I.V.A. 04833950159 

 e-mail: comune@comune.sancolombanoallambro.mi.it – pec: comune.sancolombano@cert.saga.it  

 
 

  

 

Dalla Residenza Municipale, 18/04/2020  

 

Il Responsabile dell’Area 

Governo del Territorio, Opere Pubbliche, 

Tutela dell'Ambiente, Cura del patrimonio e 

Attività produttive ed agricole 

(SPAGLIARDI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.) 
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