
 

 

Piazza Roma 1, 20080 Zibido San Giacomo - tel. 02 900 201 - protocollo@pec.comune.zibidosangiacomo.mi.it 

 

PARCHI PUBBLICI 
 
In ottemperanza alle disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 il Comune ha predisposto 
l’attuazione delle misure imposte, e quindi resi possibili l’accesso e l’utilizzo dei giochi, esclusivamente nei seguenti parchi pubblici: 

• Mozart (San Giacomo) 
• Matteotti (Zibido) 
• Corbellini (San Pietro) 
• Adamello (Badile) 
• Vittorio Veneto (Badile) 
• Moro (Moirago) 

 
In particolare, da DPCM, segnaliamo quanto segue (Allegato n. 8): 
 
1.1 Accessibilità degli spazi  
1) Da parte di bambini ed adolescenti da 0 a 17 anni, con obbligo di accompagnamento da parte di un genitore o di un altro adulto 
familiare, anche non parente, in caso di bambini al di sotto dei 14 anni;  
2) limitata esclusivamente dalla necessità di non produrre assembramenti e di garantire il distanziamento fisico nell’area interessata.  
 
1.2 Compiti del gestore  
1) Mettere a disposizione personale per la realizzazione delle funzioni di:  

a) manutenzione e controllo periodico;  
b) pulizia periodica degli arredi;  
c) supervisione degli spazi.  

2) Eseguire manutenzione ordinaria dello spazio:  
a) definendo e controllando dei suoi confini;  
b) eseguendo controlli periodici dello stato delle diverse attrezzature in esso presenti con pulizia approfondita e frequente 
delle superfici più toccate, almeno giornaliera, con detergente neutro.  

3) Eseguire la supervisione degli spazi, verificando in particolare che:  
a) i bambini e gli adolescenti siano accompagnati da adulti;  
b) tutte le persone che accedono siano dotate di mascherine se di età superiore ai 6 anni, e che non si determinino densità 
fisico tali da pregiudicare il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico (almeno un metro fra ogni diversa persona 
presente nell’area).  

 
1.3 Responsabilità del genitore o dell’adulto familiare accompagnatore (o del ragazzo se almeno 14enne)  
1) Attuare modalità di accompagnamento diretto del bambino o dell’adolescente con particolare riguardo ai bambini nei primi 3 
anni di vita e in caso di soggetti con patologie neuropsichiatria infantile (NPI), fragilità, cronicità, in particolare:  

a) in caso di bambini da 0 a 3 anni, utilizzare una carrozzina, un passeggino o similari, oppure, se il bambino è in grado di 
deambulare autonomamente, garantire il controllo diretto da parte dell’adulto accompagnatore;  
b) in caso di bambini o adolescenti da 0 a 17 anni con patologie NPI, fragilità, cronicità, garantire la presenza di un adulto 
accompagnatore (nota bene: in caso di ragazzi di almeno 14 anni, non è necessario l’accompagnatore adulto, mentre si 
attribuisce al ragazzo stesso, sotto la sorveglianza degli operatori che vigilano sull’area, la responsabilità di mantenere il 
distanziamento fisico);  

2) garantire in ogni caso il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico.  
 
Vi invitiamo a sostare nei parchi per un tempo limitato per consentire anche agli altri cittadini di accedervi in sicurezza, di indossare 
mascherine (dai 6 anni di età) e di utilizzare salviette o gel igienizzanti su mani e sui giochi per ulteriore precauzione.  
I bambini sotto i 14 anni devono essere accompagnati da un genitore o da un adulto. 
 
 
Il Sindaco 
Sonia Belloli 


