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ORDINANZA N. 21 DEL 14/04/2020

Direzione amministrazione e organizzazione
Segreteria del sindaco e comunicazione 

Pratica trattata da :Stefania Villanucci

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE SU ULTERIORI MISURE IN 
MATERIA DI CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA “COVID-19” RELATIVE AD ACCESSI 
CONTINGENTATI PER LE MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA   
- SPECIFICHE E TERMINI

Il Sindaco 

   Richiamata la propria Ordinanza n. 19  del 3 aprile 2020 in materia di contenimento dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 che prevede turni settimanali di ingresso agli esercizi commerciali secondo 
le lettere iniziali del cognome;

Visto il DPCM del 10 aprile 2020 che prevede che le misure per fronteggiare l’emergenza 
epidemioligica da Covid-19 siano prorogate fino alla data del 3 maggio 2020;

Considerato che:
- anche negli ultimi giorni si sono verificati casi di aumento dei contagi sul territorio
- l’evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffuso dell’epidemia Covid-
19 impone l’adozione di provvedimenti sempre più restrittivi al fine di contenere la diffusione del virus;
- la comunità scientifica sottolinea che l’unico strumento per evitare il contagio rimane il distanziamento 
sociale e l’eliminazione di possibili contagi dovuti a contatti; 

Valutato che i fenomeni di assembramento, in particolare all’ingresso degli esercizi di rivendita di 
generi alimentari di medie e grandi dimensioni,  rappresentano un grave rischio di diffusione del 
contagio.

Valutato, altresì, che le misure adottate con propria ordinanza n. 19 del 3.04.2020 risultano necessarie e 
utili al fine di eliminare possibili contagi dovuti ad assembramenti e  raggruppamenti di persone;
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Reputato necessario conformarsi al termine del 3 maggio 2020 previsto dal DPCM del 10.04.2020 per 
le misure di contrasto al contagio del Covid-19;

Ritenuto:
- di lasciare l’accesso libero nelle giornate di domenica e festivi per far fronte alle esigenzie dei 

cittadini che durante la settimana non potrebbero rispettare i turni per ragioni lavorative;
- di escludere dalla presente ordinanza gli acquisti on line  e quelli effettuati tramite prenotazione 

e ritiro della spesa in auto direttamente all’esercizio commerciale senza dunque necessità di 
sosta e attesa davanti alla struttura;

Richiamati e ribaditi   i turni settimanali di ingresso agli esercizi secondo le lettere iniziali del 
cognome secondo le seguenti modalità:
LUNEDÍ e GIOVEDÍ: 
cittadini con iniziali del cognome dalla lettera A /B/C/D
MARTEDÍ e VENERDÍ: 
cittadini con iniziali del cognome dalla lettera  E/F/G/H I/J/K/L/M/N
MERCOLEDÍ e SABATO: 
cittadini con iniziali del cognome dalla lettera  O/P/Q/R/S/T/U/V/W/X/Y/Z
DOMENICA E FESTIVI
Nessuna limitazione 

Evidenziato che tali misure sono necessarie per la tutela della salute pubblica dei cittadini in questo 
periodo emergenziale;

Ritenuto di esentare da questa restrizione gli operatori sanitari e le forze dell’ordine che potranno 
accedere agli esercizi liberamente e con precedenza esibendo il badge e i volontari del Comune e della 
Protezione civile che  svolgono l’importante compito di procurare i beni di prima necessità alle persone 
che non possono allontanarsi dal domicilio.

Richiamato l'art. 50  del Dlgs 267/2000

ORDINA

-Di confermare,  per le motivazioni su esposte,  fino al 3 maggio 2020   le limitazioni di accesso  alle 
medie e grandi strutture di vendita  di generi alimentari prevedendo turni settimanali di ingresso agli 
esercizi in base alle lettere iniziali del cognome secondo le seguenti modalità:

LUNEDÍ e GIOVEDÍ: 
cittadini con iniziali del cognome dalla lettera A /B/C/D
MARTEDÍ e VENERDÍ: 
cittadini con iniziali del cognome dalla lettera  E/F/G/H I/J/K/L/M/N
MERCOLEDÍ e SABATO: 
cittadini con iniziali del cognome dalla lettera  O/P/Q/R/S/T/U/V/W/X/Y/Z
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DOMENICA E FESTIVI
Nessuna limitazione;

-Di esentare da queste restrizioni gli operatori sanitari e le forze dell’ordine che potranno accedere 
liberamente e con precedenza esibendo il badge e i volontari del Comune e della Protezione civile che 
svolgono l’importante compito di procurare i beni di prima necessità alle persone che non possono 
allontanarsi dal domicilio.

-Di escludere dalla presente ordinanza gli acquisti on line  e quelli effettuati tramite prenotazione e 
ritiro della spesa in auto direttamente all’esercizio commerciale;

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva, viene pubblicata sull’Albo Pretorio on line del 
Comune di Rozzano e in home page sul sito istituzionale.

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

I trasgressori verranno sanzionati con un’ammenda di euro 100,00.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della 
Lombardia – TAR, entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 
120 giorni dalla data di adozione del Provvedimento.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia trasmessa a:
-Prefettura di Milano
-Regione Lombardia
- Polizia Locale di Rozzano
- Direzioni competenti del Comune di Rozzano
- Carabinieri del Comune di Rozzano
- AMA Rozzano spa
- Protezione civile
- Centro Operativo Comunale c/o la sede del Comune di Rozzano
- tutti i Comuni limitrofi.

Il Sindaco
GIOVANNI FERRETTI DE LUCA

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


