
CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA 

C.na Fontana – Viale Mirabellino 2 – 20900 MONZA

Decreto del Presidente n. 10 del 05/06/2020     

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE IN VIA SPERIMENTALE E TRANSITORIA DI UN'AREA DOVE CONSENTIRE AD 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE E PALESTRE AVENTI SEDE IN MONZA, LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FISICA A 

PICCOLI GRUPPI DI PERSONE

IL PRESIDENTE

Premesso che:

 in data 30/07/2008 è stato sottoscritto tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 

Regione Lombardia, Comune di Monza e Comune di Milano un Accordo per la 

valorizzazione del complesso monumentale della Villa Reale di Monza, del Parco e delle 

relative pertinenze, ai sensi del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42 “Codice dei Beni Culturali”;

 tale Accordo ha stabilito che le finalità e gli obiettivi previsti dallo stesso vengano 

conseguiti attraverso la costituzione, secondo quanto previsto dall'art. 112 del Codice, di 

un apposito Ente di natura consortile non imprenditoriale di diritto pubblico denominato 

“Consorzio Villa Reale e Parco di Monza”;

 il “Consorzio Villa Reale e Parco di Monza” si è costituito in data 20/07/2009 tra il 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Lombardia, Comune di Monza e 

Comune di Milano ai sensi degli artt. 112 e 115 del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42;

 l'art. 7 dell'Atto Costitutivo e l'art. 1.4 dello Statuto del Consorzio prevedono che con 

separati atti i beni di proprietà statale, regionale e comunale costituenti il complesso 

monumentale di cui trattasi, vengano affidati in gestione al Consorzio medesimo;

Evidenziato che a far tempo dalla sottoscrizione dei sottoelencati verbali di consegna dei beni, il 

Consorzio subentra a tutti gli effetti agli Enti proprietari;

 verbale del 25.05.2010 disciplinante la porzione di proprietà Statale; 

 verbale del 28.10.2011 disciplinante la comproprietà Comune di Monza-Comune di 

Milano;

 verbale del 24.11.2011 disciplinante la comproprietà Regione Lombardia-Comune di 

Monza;

Considerato che la fase di lockdown susseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha 

fortemente penalizzato le attività di palestre e associazioni sportive che, anche nella cd. fase 2, 

stentano a riprendersi, visto altresì l'approssimarsi del periodo estivo, e la preoccupazione dei 

propri iscritti a svolgere attività fisica in luoghi chiusi;

Considerato, ulteriormente, che l'attività motoria svolta all'aperto consentirebbe di ridurre 

fortemente i rischi di una recrudescenza del Virus;

Atteso che:

 l'art. 1.5 dell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 547 del 17.05.2020 



prevede la possibilità che, le attività sportive, sia a livello dilettantistico che 

professionistico, siano svolte all'aria aperta anche con l'ausilio di lezioni individuali o per 

piccoli gruppi, fino a un massimo di 4 (quattro) persone, esclusi istruttori;

 lo svolgimento di tali attività è subordinato comunque all'osservanza delle misure indicate 

per contrastare la diffusione del virus Covd-19;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 555 del 29.05.2020, che prevede la 

scheda relativa alle misure minime da adottare, al fine di prevenire la diffusione del Virus, per 

l'attività fisica all'aperto;

Ritenuto opportuno consentire a palestre o associazioni sportive, con sede in Monza, che nella 

fase di lockdown, susseguente all'emergenza epidemiologica Covid-19, hanno dovuto sospendere 

le attività dei propri iscritti, lo svolgimento di attività fisica anche per gruppi di persone, coordinati 

da un proprio responsabile;

Considerato che nel Parco di Monza è possibile individuare un'area dove svolgere le attività di cui 

al punto precedente;

Ritenuto di individuare la summenzionata area nell'allegato A del presente provvedimento;

Atteso che la gestione di tale area verrà svolta direttamente dal Consorzio Villa Reale e Parco di 

Monza ed avverrà secondo le modalità indicate nell'allegato B;

Ritenuto opportuno adottare le presenti disposizioni, in via transitoria e sperimentale, sino al 

31.10.2020;

D E C R E T A

1.1. Per tutte le motivazioni tutte sopra espresse che qui si intendono interamente riportate, di 

individuare l'area di cui all'allegato A, dove consentire ad associazioni sportive e palestre 

aventi sede in Monza, lo svolgimento di attività fisica a piccoli gruppi di persone, secondo le 

disposizioni in premessa citate;

2.2. che la gestione di tale area verrà svolta direttamente dal Consorzio Villa Reale e Parco di 

Monza ed avverrà secondo le modalità indicate nell'allegato B;

3.3. di pubblicare il provvedimento sul sito istituzionale del Consorzio;

4.4. di indicare l'efficacia del presente Decreto sino al 31.10.2020.

Monza, 05.06.2020

                                                                                                                                 Il PRESIDENTE

                                                                                                                                 Dario Allevi


