CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA
C.na Fontana – Viale Mirabellino 2 – 20900 MONZA

Decreto del Presidente n. 2 del 01/06/2021
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE IN VIA SPERIMENTALE E TRANSITORIA DI DUE AREE 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 chiusura delle attività susseguente all'emergenza epidemiologica da
Covid-19 ha fortemente penalizzato palestre e associazioni sportive;
Visto altresì l'approssimarsi del periodo estivo;
Considerato, ulteriormente, che l'attività motoria svolta all'aperto consentirebbe di ridurre
fortemente i rischi di una recrudescenza del Virus;
Atteso che:
 a seguito del DPCM del 02.03.2021 è consentito lo svolgimento di attività sportiva o
attività motoria all'aperto anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, comunque nel



rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva
e di almeno un metro per l'attività motoria, fatti salvi i casi in cui sia necessaria la presenza
di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
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 Ministero della Salute del 23 aprile 2021;
Visto il Decreto-Legge n. 52 del 22 aprile 2021, nonché, per tutto quanto non diversamente
disposto da tale decreto, le prescrizioni contenute nel DPCM del 2 marzo 2021;
Visto il Decreto Legge n. 65 del 18 maggio 2021 recanti misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Ritenuto opportuno consentire a palestre o associazioni sportive, con sede in Monza, che nella
fase di chiusura, 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;
Vista il successo della medesima iniziativa promossa nel 2020;
Considerato che nel Parco di Monza è possibile individuare due aree dove svolgere le attività di cui
all'oggetto della precedente;
Ritenuto di individuare le sotto riportate aree:
 allegato A;
 allegato A1;
Atteso che la gestione di tali aree 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
30.09.2021;

DECRETA
1. Per tutte le motivazioni tutte sopra espresse che qui si intendono interamente riportate, di
individuare le aree di cui agli allegati A e A1, 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. che la gestione di tali aree verrà svolta direttamente dal Consorzio Villa Reale e Parco di
Monza ed avverrà secondo le modalità indicate nell'allegato B);
3. di pubblicare il provvedimento sul sito istituzionale del Consorzio;
4. di disporre che il presente provvedimento deroga l'applicazione della disciplina generale delle
tariffe e dei corrispettivi per la fruizione dei servizi a domanda individuale anno 2021 e della
percentuale di copertura dei costi di gestione dei servizi stessi (art. 172 lett. e, d.lgs.

267/2000), come approvato con deliberazione CdG n. 8 del 11.03.2021;
5. di indicare l'efficacia del presente Decreto sino al 30.09.2021.

Allegati:
o A: area sport nel Parco zona Villa Mirabello;
o A1: area sport nel Parco zona Cascina San Fedele;
o B: modulo di richiesta prenotazione delle aree e indicazioni di utilizzo.

Monza, 01.06.2021

IL PRESIDENTE
Dario Allevi

