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ORDINANZA N. 16 DEL 13/03/2020

Direzione amministrazione e organizzazione
Segreteria del sindaco e comunicazione 

Pratica trattata da :Stefania Villanucci

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL’ART. 50 
COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000 RELATIVA ALL’ADOZIONE DI MISURE 
ECCEZIONALI VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL 
CONTAGIO DA COVID-19 

Il Sindaco 

  
 Visti:

- la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con 
modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 13;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante 
«Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto altresì il comma 2 dell'art. 1 del DPCM del 9.03.2020 che dispone il divieto di ogni 
forma di assembramento di persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico ;
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Ritenuto necessario adottare misure urgenti di contenimento del contagio e valutato che 
le condizioni precauzionali per contenere il rischio sanitario non possano essere rispettate 
nei mercati  nonché nei parchi e negli orti pubblici cittadini se aperti al pubblico; 

Valutato altresì, per le motivazioni suddette, di adottare misure di accesso limitato alla 
piattaforma ecologica comunale;

Ritenuto dunque di adottare per la tutela e la salvaguardia della salute di tutti i cittadini le 
seguenti misure precauzionali;

Richiamato l'art. 50 comma 5 del Dlgs 267/2000;

ORDINA

1. la sospensione dei mercati settimanali cittadini per tutte le tipologie di posteggio, 
specificando che le giornate di sospensione per effetto della presente ordinanza 
non saranno conteggiate come assenza degli operatori;

2. la chiusura di tutti i parchi pubblici cittadini;

3. la chiusura degli orti pubblici cittadini;

4. la  chiusura della piattaforma ecologica ai residenti nel pomeriggio. Durante l'orario 
di apertura il personale addetto al servizio dovrà  contingentare l'accesso per 
impedire assembramenti.  La prenotazione del ritiro dei rifiuti ingombranti dovrà  
essere svolta con l'ausilio di strumentazione informatica sospendendo l’attività di 
sportello.

5. l'applicazione delle misure sopra indicate a far data dall'entrata in vigore del 
presente provvedimento fino al termine dell'emergenza

ORDINA ALTRESI’

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente 
ordinanza, la cui violazione prevede l’applicazione delle sanzioni previste dalla Legge.

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all’ Albo Pretorio 
del Comune di Rozzano ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:
- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 
2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 
novembre1971, n. 1199.



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

La presente ordinanza è trasmessa a:
Polizia Locale
Direzioni competenti del Comune di Rozzano
Carabinieri del Comune di Rozzano
AMA Rozzano spa
Protezione civile sede territoriale
Centro Operativo Comunale c/o la sede del Comune di Rozzano

Il Sindaco
GIOVANNI FERRETTI DE LUCA

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


