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ORDINANZA N. 27 DEL 12/05/2020

Direzione amministrazione e organizzazione
Segreteria del sindaco e comunicazione 

Pratica trattata da :Stefania Villanucci

OGGETTO: ORDINANZA IN MERITO ALLE ATTIVITÀ DEL CSE E CASA 
ASSOCIAZIONI PER SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE

Il Sindaco 

   Richiamate le proprie ordinanze:
- num. 9 del 24.02.2020 “Integrazione propria Ordinanza;
- num. 16 del 13.03.2020 “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”

Visto il D.P.C.M. del 26.04.2020 ad oggetto “Ulteriori 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, applicabili sull'intero territorio nazionale” che prevede una serie di 
aperture, a far data dal 4 maggio, sia per i cittadini che per le imprese a condizione che vengano 
rispettate rigorosamente le regole del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza 
interpersonale;

Richiamato l’art. 8 del D.P.C.M. su richiamato che prevede ulteriori disposizioni specifiche per la 
disabilita' consentendo la riattivazione delle  attivita'  sociali   e   socio-sanitarie   per  persone  con  
disabilita', secondo   piani   territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando  attraverso  eventuali  
specifici protocolli il rispetto delle  disposizioni  per  la  prevenzione  dal contagio e la tutela della 
salute degli utenti e degli operatori.

Tenuto conto delle numerose e accorate richieste delle famiglie degli utenti del CSE che chiedono 
di poter tornare a garantire un presidio di assistenza ai propri familiari utenti della struttura, gravati 
dal peso della loro gestione quotidiana e dalle misure di confinamento;

Valutato che tali misure restrittive, adottate per contenere la pandemia,  non consentono più 
l’assistenza necessaria per gli utenti del CSE e ciò ha comportato problematicità nello stato 
psicofisico degli stessi come attestato dalle stesse famiglie cui si vuole garantire comunque un 
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sollievo nell’accudimento dei familiari\utenti ed un presidio costante che contribuisca al benessere 
psicofisico di quest’ultimi;

Valutato altresì di dover contemperare l’adozione di misure di prevenzione anticontagio con quelle  
di assistenza agli utenti del CSE;

Ritenuto di poter rivedere alcune misure restrittive adottate con precedenti ordinanze per consentire 
anche una fase di graduale ripartenza delle attività sul territorio a favore delle famiglie e degli utenti 
dei servizi pubblici più colpiti dalle misure costrittive;

Considerato inoltre di consentire a numerosi cittadini, che ne hanno espresso necessità per accedere 
alle misure pubbliche di sostegno, di poter usufruire dei servizi di assistenza fiscale; 

Ritenuto, in ogni caso, di monitorare costantemente la situazione relativa al diffondersi del contagio 
e di prevedere, nel caso si renda necessario, l’adozione di nuove misure restrittive per arginare il 
diffondersi dell’epidemia;

DISPONE

a far data dal 12 maggio 2020, sempre con l’assoluta garanzia del rispetto ed osservanza di tutti i 
protocolli necessari per evitare il contagio epidemiologico ( es.: divieto di assembramento, 
mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale, igiene e pulizia mani, sanificazione locali, 
mascherine, guanti etc):

- la riapertura della CASA delle Associazioni esclusivamente per l’erogazione dei servizi di 
assistenza fiscale previo appuntamento telefonico e contingentamento accessi;

- la riattivazione delle attività del servizio C.S.E. anche con eventuale utilizzo della struttura 
attualmente sede dello stesso ma limitato alla parte esterna (giardino);

La riapertura del servizio CSE è condizionata dalla predisposizione e applicazione, ad opera e 
responsabilità del Gestore del servizio, di apposito protocollo operativo di sicurezza anticontagio da 
codivd-19 per utenti ed operatori e secondo le prescrizioni del Servizio Comunale competente.

Ogni altra misura precedentemente adottata in contrasto con la presente ordinanza si intende 
revocata;

AVVISA

Il ripristino di norme più restrittive nel caso in cui la situazione della diffusione epidemiologica 
dovesse peggiorare e non vengano rispettati i divieti di assembramento e le distanze interpersonali.

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 di osservare 
la presente Ordinanza; il Comune, anche attraverso la propria Polizia Locale, si curerà di far 
rispettare 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 ALTRESI’

Che la presente ordinanza sia trasmessa a:
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 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

Il Sindaco
GIOVANNI FERRETTI DE LUCA

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


