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ORDINANZA N. 14 DEL 11/03/2020
Direzione amministrazione e organizzazione
Segreteria del sindaco e comunicazione
Pratica trattata da :Stefania Villanucci

OGGETTO: MISURE PREVENTIVE PER FRONTEGGIARE L’EPIDEMIA “CORONA
VIRUS”
Il Sindaco

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19» e, in particolare,
l’articolo 3;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente 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 COVID19 ” ed il successivo DPCM del 09 marzo 2020;
Considerato che, nei suddetti DPCM, si dispongono misure dirette ad evitare il
formarsi di assembramenti di persone in luoghi chiusi, l’interruzione e la sospensione di
alcune attività pubbliche e di pubblico servizio;
Ritenuto, in coerenza con la finalità di evitare il verificarsi di occasioni di contagio,
necessario procedere a una ridefinizione delle attività dell’area afferente ai servizi al
cittadino al fine di limitare e contingentare l’accesso al pubblico per i servizi della
predetta area;
Richiamato il comma 4, dell’art. 50, del dlgs, 18 agosto 2000, n. 267;
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1. Di erogare, in via esclusiva, i servizi comunali relativi all’Area al Cittadino con le
modalità indicate nel prospetto allegato al presente atto, quale parte integrante e
sostanziale;
2. di dare atto che restano attive le modalità di accesso on line e tramite il sito
istituzionale ai servizi comunali.
3. la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sarà efficace fino al 03 aprile
2020

Il presente provvedimento viene trasmesso, per quanto di rispettiva competenza, a:
Segreteria Generale - per la registrazione e pubblicazione di legge;
Area Servizi al Cittadino;
Direzione Amministrazione – Settore Comunicazione;
Al Corpo della Polizia Locale di Rozzano
Comando Tenenza Carabinieri Rozzano;

Il Sindaco
GIOVANNI FERRETTI DE LUCA
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