
COMUNE DI ROZZANO - P.I. 01743420158 - www.comune.rozzano.mi.it

Piazza Giovanni Foglia, 1
20089 Rozzano (MI)
Tel. 02 82.261 Fax 02 89200788
pec: protocollo@pec.comune.rozzano.mi.it

   Comune
di Rozzano
Città Metropolitana

 di Milano

ORDINANZA N. 9 DEL 24/02/2020

Direzione amministrazione e organizzazione
Segreteria del sindaco e comunicazione 

Pratica trattata da :Stefania Villanucci

OGGETTO: INTEGRAZIONE PROPRIA ORDINANZA N.8 DEL 23.02.2020 AD 
OGGETTO: "MISURE PRECAUZIONALI PER CONTRASTARE 
DIFFUSIONE CORONAVIRUS"

Il Sindaco 

   
- Richiamata l’ordinanza in data 21 febbraio 2020 adottata dal Ministro della Salute e dal 

Presidente della Regione Lombardia contenente le indicazioni urgenti atte a far fronte 
all’emergenza epidemiologica da CODIV-19;

- Visto il Decreto Legge del 22 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CODIV-19”;

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 Febbraio 2020;

- Vista la propria Ordinanza Sindacale n. 8 del 23.02.2020;

- Preso atto dell’Ordinanza del Ministro della Salute di intesa con la Presidenza della Regione 
Lombardia del 23.02.2020, con la quale si dispongono nuove misure in merito al contrasto 
della diffusione del Coronavirus;

- Richiamate e condivise le misure nella stessa Ordinanza del 23.02.2020 suddetta;

- Richiamata e confermata la propria Ordinanza n. 8 del 23.02.2020;

- Ritenuto necessario integrare la propria ordinanza n. 8 del 23.02.2020 con alcune e ulteriori 
misure specifiche previste nell’Ordinanza del Ministro della Salute e del Presidente della 
Regione Lombardia del 23.02.2020;
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ORDINA QUANTO SEGUE:

- Si confermano le misure già disposte con la propria Ordinanza n.8 del 23.02.2020;

- Relativamente alle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, Università della 
Terza Età, Asili Nido, nonché la frequenza delle attività scolastiche, corsi professionali, se 
ne dispone la chiusura, ad eccezione delle attività formative svolte a distanza;

- Si conferma la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei cinema, teatri e dei luoghi 
della cultura di cui all’art. 101 del Codice dei Beni Culturali, e chiusura dei circoli privati;

- Sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale sia all’estero;

- Chiusura Servizio C.S.E. ;
- Chiusura CASA dei DIRITTI e tutti i servizi in essa erogati, e Casa delle Associazioni;
- Chiusura  Centro Diurno Minori (Servizio Diurno Caos) ;
- Sospensione Servizi ADM - Spazio Neutro – Servizio Affidi, salvo  valutazioni su eventuali 

servizi essenziali che dovranno essere fatte sulle singole situazioni dai  coordinatori dei 
servizi con i Responsabili comunali;

- Chiusura delle attività commerciali nei seguenti termini:

o Bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico 
sono chiusi dalle ore 18.00 alle ore 6.00; verranno definite con Ordinanza Regionale 
misure per evitare assembramenti in tali locali;

o Per gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati 
è disposta la chiusura nelle giornate di sabato e domenica, con eccezione dei punti di 
vendita di generi alimentari;

o Per le manifestazioni fieristiche, si dispone la chiusura;

Per tutto quanto il resto si confermano le misure previste ed adottate con la propria Ordinanza n. 8 
del 23.02.2020.

E’ garantita la continuità della fornitura dei servizi pubblici essenziali di cui alla Legge 12 giugno 
1990 n. 146.

Sono temporaneamente inefficaci tutte le eventuali Ordinanze in contrasto con la presente.

La presente Ordinanza verrà pubblicata all’Albo Pretorio per il periodo di legge e resa nota al 
pubblico mediante i Siti Istituzionali.

La presente Ordinanza è IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA e sarà valida fino a  nuova 
disposizione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

* * * * *

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:
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- al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla avvenuta pubblicazione, nei 
termini e modi previsti dall'art. 2 e segg. della Legge 06.12.1971 n. 1034;

* * * * *

Il presente provvedimento viene trasmesso, per quanto di rispettiva competenza, a:
- Segreteria Generale - per la registrazione e pubblicazione di legge;
- Le Direzioni dell’Ente per le rispettive competenze;
- Direzione Amministrazione – Settore Comunicazione;
- Alla Società AMA Rozzano Spa;
- Al Corpo della Polizia Locale di Rozzano
- Comando Tenenza Carabinieri Rozzano;
- Alla Protezione Civile del Comune di Rozzano;
- Al Servizio Sanitario Nazionale 112;

   

Il Sindaco
GIOVANNI FERRETTI DE LUCA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n.82/2005


