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ORDINANZA N.46 DEL  21-06-2022 

 

 

 

Oggetto: 

 

APERTURA STRAORDINARIA PARCO VILLA DACCO' 

 

IL SINDACO 

 

 

CONSIDERATO che al centro del paese è ubicato il parco “Villa Daccò” che è un 

polmone verde utilizzato dai cittadini; 

 

RICHIAMATI: 

− il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante “Misure urgenti in materia di 

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

− il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021; 

 

VISTO che attualmente, anche a causa della pandemia, non vi sono attività commerciali 

e di servizio operanti all’interno della struttura della Villa Daccò di Badia n.44, tali da 

richiedere e/o garantire l’apertura della stessa in orario serale; 

 

DATO ATTO: 

• che la Villa ed il Parco fino ad oggi sono stati aperti e chiusi dal personale dell’ufficio 

tecnico in orario di servizio lavorativo e da volontari nella giornata di domenica; 

 

CONSIDERATO: 

• l’attuale  contingente di personale dipendente del Comune di Gessate a disposizione 

dell’ufficio tecnico ed il relativo orario di servizio; 

• la disponibilità dei volontari per la regolamentazione degli accessi al parco della Villa 

Daccò; 

 



VISTO  che la collaborazione con l’ufficio servizi sociali rende possibile l’inserimento 

del servizio di apertura e di chiusura della villa in un progetto  che consente  la fruizione 

del parco dalle ore 7:30  fino alle ore 20:00 dal lunedì alla domenica; 

 

RITENUTO, pertanto, di rimodulare l’orario di apertura della Villa e del Parco fino a 

nuove disposizioni; 

 

VISTO il decreto Legislativo 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

ORDINA 

 

• L’apertura del parco di Villa Daccò sito in via Badia secondo i seguenti orari: 

07:30 - 20:00 dal lunedì alla domenica 

 

ORDINA ALTRESI' 

 

• Di rispettare le misure di sicurezza anti-covid vigenti già largamente diffuse; 

• Di evitare di sostare sotto gli alberi in caso di maltempo (piogge, forte vento ed allerta 

meteo). 

 

RENDE NOTO 

 

• La presente ordinanza ha validità fino a revoca o sostituzione con nuova ordinanza; 

• A seguito di allerta meteo il parco potrebbe rimanere chiuso; 

 

DISPONE 

 

1. che alla presente ordinanza venga data ampia diffusione mediante: 

− la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale; 

− la pubblicazione sul sito Internet del Comune di Gessate; 

2. che gli organi investiti di funzioni di Polizia Amministrativa come individuati ai sensi 

dal comma 4 articolo 13 della Legge 689/1981 legittimati ad operare sul territorio 

(Carabinieri-Corpo di Polizia Locale ecc.) svolgano funzioni di verifica del rispetto della 

presente ordinanza; 

 

3. di trasmettere il presente provvedimento a: 

− Comando Stazione Carabinieri di Zona; 

− Comando di Polizia Locale. 

 



 

AVVERTE 

 

che a norma del D. Lgs. 2.07.2010, n. 104, avverso la presente ordinanza, è ammissibile 

il ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse: 

 

• giurisdizionale, in applicazione della Legge 6/12/1971, n. 1034 e s.m.i., per 

presunzione di incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 

giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale della Lombardia – sezione territorialmente competente; 

• straordinario, innanzi al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971 e s.m.i. entro 

il termine di giorni 120 dalla pubblicazione della presente Ordinanza; 

 

AVVISA CHE 

 

A norma dell’articolo 8 della succitata Legge 7/08/1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile 

del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Responsabile del Settore 

Tecnico Geom. Christian Gatti. 
 

 IL SINDACO 
 D.ssa Lucia Mantegazza 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 

 


