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Prot. n. 2268/2022  
 

ORDINANZA SINDACALE N. 5/2022 DEL 05.07.2022 
 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE 
(ART. 50 COMMA 5° E 54 DEL COMMA 4° DEL DECRETO LEGISLATIVO 267 DEL 18 AGOSTO 2000) 

 

CHIUSURA DEI GIARDINI PUBBLICI CON DECORRENZA IMMEDIATA, SINO AL 
RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA. 

 
IL SINDACO 

 
Preso atto della situazione degli alberi ad alto fusto presenti nei giardini pubblici situati in: 

- Via Monteverdi 
- Via Guarneri 
- Via Borsellino 
- Viale delle Rimembranze adiacenti alla chiesa  

 
a seguito dei danni causati dai temporali che hanno colpito la Provincia di Cremona in data 04.07.2022 e, dalle 
segnalazioni pervenute sulla condizione degli alberi ad alto fusto presenti nei suddetti giardini; 
 
Visto l'articolo 54 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende: 
 
a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; 
b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; 
c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il 
prefetto;  
 
Visto l’articolo 54 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, nella parte in cui prevede che il Sindaco, quale ufficiale del 
Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, [anche] contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali 
dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. 
I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione 
degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione; 
 
Vista la richiesta pervenuta dalla Provincia di Cremona - invio prot.n.GE 2022/0050451 in data 05.07.2022 – ns. prot. 
n°2266/2022, con la quale il suddetto ente chiede di predisporre la tipologia dei danni subiti e la relativa quantificazione in 
relazione all'evento calamitoso occorso al territorio provinciale nella giornata del 4 luglio 2022; 
 
Constatato la condizione di rischio di alcune piante all’interno dei suddetti giardini, con seguente pericolo per la pubblica 
incolumità e lesione della sicurezza urbana; 
 
Ravvisata la necessità di ricorrere al potere contingibile ed urgente; 
  

 



 
ORDINA 

 
l’immediata chiusura dei giardini pubblici di: 

- Via Monteverdi 
- Via Guarneri 
- Via Borsellino 
- Viale delle Rimembranze adiacenti alla chiesa 

 
 
sino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 
 

DISPONE 
 

la trasmissione della presente Ordinanza 
 - all’Ufficio Tecnico, per gli adempimenti di competenza 
 - alla Provincia di Cremona 
 - alla Prefettura di Cremona 
 - al Comando Stazione Carabinieri di San Daniele Po 
 

 
 

AVVERTE 
 
A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni si avverte che, avverso 
la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione al Tribunale 
Amministrativo Regionale (T.A.R.) o, in alternativa, entro 120 giorni sempre, sempre decorrenti dall’ultimo giorno di 
pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971. In relazione al disposto 
dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso al Ministero dei 
Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992. 
 
 

 

 
IL SINDACO 

f.to dott. Attilio Paolo Zabert 
 

 

 

 
 
 


