
 

 
ORDINANZA   DEL   DIRETTORE   

N°   4/2020  

A  seguito  del  DPCM  del  26  Aprile  2020  e  dell’ordinanza  Regione            
Lombardia  537  del  30  Aprile  2020,  viene  revocata  l’ordinanza  n°  3  che             
stabiliva   il   divieto   d’accesso   al   Parco.   
Tuttavia  poiché  il  decreto  consente  l’accesso  ai  parchi  a  condizione  che  si             
rispetti  il  divieto  di  ogni  forma  di  assembramento  e  di  ogni  attività  ludica  e               
ricreativa   all’aperto,   si   dispongono   le   seguenti   misure   cautelative:  
 

● Chiusura   di   tutte   le   aree   giochi   per   i   bambini.  
● Chiusura   dei   campi   bocce.  
● Chiusura   dei   campi   da   calcio,   basket,   pallavolo,   baseball.  
● Chiusura   del   velodromo.  
● Chiusura   dei   bagni   autopulenti.  
● Chiusura   dei   parcheggi.  
● Chiusura   dei   Percorsi   vita.  
● Utilizzo   individuale   dei   tavoli.  
● Utilizzo   delle   panchine   fino   ad   un   massimo   di   due   persone.  
● Divieto  di  svolgere  qualsiasi  attività  ludica  e  ricreativa  quale,  a  titolo            

esemplificativo  ma  non  esaustivo,  picnic,  giochi  di  carte,  giochi  di           
squadra.   

● Divieto   di   stazionare   sui   prati,   anche   individualmente  
● Divieto  di  qualunque  forma  di  socializzazione  che  crei         

assembramento   di   persone.  
● Restano  sospese  tutte  le  attività  culturali,  educative  e  ricreative          

organizzate,   le   visite   guidate.  
● Restano   sospese   le   attività   di   ristorazione   ambulante.  
● Gli  uffici  della  Cascina  sono  aperti  al  pubblico  solo  su  appuntamento            

o   in   modalità   a   distanza.   
 

● Per  favorire  la  mobilità  dolce  nei  tragitti  si  deroga  parzialmente  alle            
previsioni dell'articolo  15  del  regolamento  d'uso,  consentendo  il         
transito  sulle  piste  ciclabili  di monopattini  e  altri  dispositivi di  micro          
mobilità  elettrica,  con  il  limite  massimo  di  velocità  fissato  in  15  km  /              
orari.  

● I  nuclei  ortivi  sono  aperti  nel  rispetto  delle  seguenti  misure:  accesso            
ogni  due  giorni  per  ogni  parcella  ortiva  per  il  tempo  strettamente            
necessario  alle  pratiche  orticole,  secondo  la  regola  dell’alternanza         
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dei  giorni  pari  e  dispari  e  della  mattina  o  pomeriggio  a  seconda  che              
si  conduca  una  parcella  con  numero  pari  o  dispari  e  con  la  lettera  a)               
o   b).   

● L’Orto  comune  di  Niguarda  riapre  per  i  soli  lavori  di  orticoltura,  di             
apicoltura  e  di  manutenzione,  fino  a  un  massimo  di  20  persone,  con             
prenotazione  obbligatoria  tramite  mail.  Il  concessionario  garantisce        
la  distanza  di  sicurezza  di  1,5  mt  e  tutti  i  dispositivi  di  protezione  e  di                
sanificazione   previsti   per   questo   genere   di   attività.  

● L’Apiario  condiviso  riapre  per  le  sole  attività  di  manutenzione,  fino  a            
un  massimo  di  4  persone,  con  prenotazione  obbligatoria.  Il          
concessionario  garantisce  la  distanza  di  sicurezza  di  1,5  mt  e  tutti  i             
dispositivi  di  protezione  e  di  sanificazione  previsti  per  questo  genere           
di   attività.  

● Il  chiosco  presso  il  lago  Niguarda  riapre  unicamente  per  attività  di            
asporto;  permane  il  divieto  al  pubblico  di  entrare  nel  locale  e  di             
consumazione  al  tavolo.  Il  gestore  garantisce  la  distanza  di  sicurezza           
di  1,5  mt  e  tutti  i  dispositivi  di  protezione  e  di  sanificazione  previsti              
per  questo  genere  di  attività  e  il  rispetto  del  protocollo  di  sicurezza             
sottoscritto   con   l’Ente   Parco  

   
Le  misure  sopra  elencate  saranno  in  vigore  dal  4  al  18  Maggio,  salvo              
diverse   disposizioni   legislative.  
   
 

Il   Direttore   del   Parco  
Riccardo   Gini  
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