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ORDINANZA N° 35   DEL 24/02/2020

OGGETTO: ORDINANZA DI SOSPENSIONE ATTIVITA’ IN OCCASIONE EMERGENZA 
CORONAVIRUS   - RETTIFICA  

IL SINDACO

Richiamati 

- l’art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco quale rappresentante 
della comunità locale adotta ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di 
igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

-l’Ordinanza Sindacale n. 34 del 23/02/2020;

Visti

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

-il Decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2020;

- l’Ordinanza del Ministero della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia del 
23/02/2020;

- la Legge 07.08.1990 n.241;

- il Testo Unico delle leggi sugli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000); 

- i vigenti Regolamenti Comunali in materia; 

ORDINA E DISPONE

le seguenti  modifiche all’Ordinanza n. 34 del 23/02/2020

con effetto immediato e sino al 1 marzo 2020  salva ulteriore disposizione

1. Al punto 3 le parole “e delle  sale VLT” sono eliminate.
2. Il punto 6  recante “La sospensione dei mercati comunali” è eliminato.

                                                                   

Documento informatico sottoscritto digitalmente dal Sindaco Dott. Daniele Davide Barletta  ai sensi dell'art. 20 e 21 e segg. D.Lgs 82/2005.

CITTA’ DI GARBAGNATE MILANESE

PROVINCIA DI MILANO



DI CONFERMARE

Il rimanente testo dell’Ordinanza n. 34/2020 che pertanto risulta essere il seguente:

   ORDINA

Con effetto fino al 1 marzo 2020 salva ulteriore disposizione

1. La sospensione  dei servizi resi nelle seguenti strutture comunali:

 Centro sportivo comunale e  impianti sportivi comunali
 Palestre comunali 
 Centro “Il Cardellino” – Via Villoresi
 Centro “Il Picchio Rosso”- Via Ceresio
 Centro “Lo Scoiattolo” – Via Foscolo
 Sala Prove – Via Pasubio

2.La  chiusura  dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado pubbliche, 
paritarie  e private e  della frequenza delle attività scolastiche di formazione superiore.

3.La chiusura dei Cinema.

4. La sospensione delle attività dell’università per la terza età, dei servizi di apertura al pubblico dei 
Musei e degli altri Istituti della Cultura nonché dei servizi resi dalle seguenti strutture comunali: 
Centro Prima Infanzia ABIBO’, Centro Vari.età,  Centro “Il Sole”, Biblioteca Comunale.

5.La sospensione di manifestazioni, spettacoli viaggianti o iniziative di qualsiasi natura, comprese 
quelle relative al Carnevale, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche 
di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico.

6. Eliminato.

7.La  limitazione  dell’accesso  del  pubblico  ai  servizi  comunali  a  mezzo   previa  prenotazione 
telefonica al numero 02/78618299 ad eccezione del Servizio Mortuario dello Stato Civile.

8.La sospensione delle celebrazioni religiose con concorso di popolo.

9. La previsione dell’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Lombardia da zone 
a  rischio  epidemiologico,  come  identificate  dall’Organizzazione  Mondiale  della  Sanità,  di 
comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente per 
territorio che, provvede a comunicarlo all’Autorità Sanitaria competente per l’adozione della misura 
di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

10. La chiusura delle attività commerciali in questi termini:

 dalle  ore  18.00  alle  ore  6.00  dei  bar,  locali  notturni  e  di  qualsiasi  altro  esercizio  di 
intrattenimento aperto al pubblico;

 nelle giornate di sabato e domenica degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri 
commerciali e dei mercati, con eccezione dei punti di vendita di generi alimentari;

 delle manifestazioni fieristiche.
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La presente ordinanza ha effetto immediato e sarà affissa per giorni quindici all'Albo Online del 
Comune di Garbagnate Milanese e diffusa alle Autorità che hanno il compito di farla rispettare.

Si invita la popolazione a ridurre al minimo indispensabile

 le attività socializzanti.

Si invitano gli esercenti ad assicurare idonee misure di cautela

Garbagnate Milanese, 24 febbraio 2020

        

              IL SINDACO
Dott. Daniele Davide Barletta
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