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             ORDINANZA N° 44  DEL 20/03/2020

 OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 5 DEL  
D.LGS. 267 /2000 RELATIVA ALL’ADOZIONE DI MISURE 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 daCOVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 
del 23 febbraio 2020;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante«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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 
del 25 febbraio 2020;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante«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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 
del 1°marzo 2020;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «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»,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 
dell'8 marzo 2020;
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• il  decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei ministri  9 marzo 2020 recante “Ulteriori 
misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero 
territorio nazionale”;
• il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11  marzo 2020 recante  “misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-
19 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale GU Serie Generale n.64 del 11-03-2020;

Considerato l’evolversi  della  situazione  edipemiologica,  il  carattere  particolarmente 
diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale e locale;

Ritenuto, in considerazione di quanto dinnanzi evidenziato, di adottare specifiche misure 
locali volte al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, con particolare 
riferimento  alla  disinfezione/sanificazione  delle  arterie  stradali,  marciapiedi,  piazze 
comunali;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 50, commi 4 e 5 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo Unico 
degli  Enti  Locali,  in  caso di  potenziali  emergenze  sanitarie  o  di  igiene  pubblica  a 
carattere esclusivamente locale, le ordinanze  contingibili e urgenti sono adottate dal 
Sindaco,  quale  rappresentante  della  comunità  in  quanto  Autorità  Locale  Igienico 
Sanitaria;

                                                                            O R D I N A

1. con decorrenza dal  24.03.2020 e sino al 02.04.2020 compreso:
alla società Econord S.p.A., via Giordani, 35 Varese, in atto gestore del servizio 
di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati  sul territorio comunale,  di operare la 
disinfezione  delle  superfici  stradali  e  della  pavimentazione  urbana  (piazze  e 
marciapiedi) nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- se con utilizzo di ipoclorito di sodio, rispettare la concentrazione del medesimo agente 
chimico nella misura dello 0,1 per cento ed aspergere la soluzione di ipoclorito di sodio solo 
dopo pulizia dei manufatti con acqua e detergente neutro,
- i  sistemi  di  aspersione  devono  operare  in  prossimità  delle  superfici  minimizzando  il 
trasporto a distanza di aerosol,
- utilizzo di macchine spazzatrici e, solo ove ciò non sia possibile, di dispositivi manuali a 
getto d’acqua a pressione ridotta,
- avviare le operazioni di aspersione esclusivamente in aree urbane pavimentate, che siano 
drenate in pubblica fognatura,
- l’applicazione della soluzione di ipoclorito di sodio deve avvenire evitando ruscellamenti, 
che  trasportino la sostanza in significative quantità nel sistema fognario,
- evitare l’applicazione della soluzione di ipoclorito di sodio in presenza di vento;

                              DISPONE

▫   che il Comando di Polizia Locale controlli l’esecuzione del presente atto e provveda, in 
caso di inadempimento, ai sensi di legge.

▫    che la presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo online per 15 gg. consecutivi e 
diffusa alla cittadinanza attraverso comunicati stampa sul sito istituzionale e sui canali 
social del Comune ove si inviti la cittadinanza stessa a:

- Tenere le finestre chiuse negli orari di disinfezione;
- Tenere gli animali domestici in casa negli orari di disinfezione;

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



- Non sostare negli ambienti aperti durante il trattamento e per un tempo di 
almeno due ore successive al termine dell’attività di disinfezione.

                                                        DISPONE  ALTRESI’

▫ che il presente provvedimento venga notificato ai sottoelencati soggetti:
Direttore del Settore Polizia Locale;
Direttore del Settore Pianificazione Patrimonio Manutenzioni.

Avverso il  presente  provvedimento  è  ammessa  proposizione  di  ricorso giurisdizionale 
avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio.

Garbagnate Milanese,  20 marzo 2020.

           Il  SINDACO

Dott. Daniele Davide Barletta
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