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ORDINANZA N°  55   DEL 30/04/2020

OGGETTO: DISCIPLINA DELL’ACCESSO E UTILIZZO DEGLI ORTI COMUNALI  

IL SINDACO

           Premesso che:

- l’Organizzazione Mondiale  della  Sanità  il  30 gennaio  2020 ha dichiarato  l’epidemia da  COVID-19 
un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

- il Consiglio dei Ministri con delibera del 31 gennaio 2020, ha 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;

- a seguito della diffusione sul territorio italiano del contagio da COVID 19 sono stati assunti diversi 
provvedimenti urgenti, in rapida successione, al fine di contenere l’emergenza sanitaria e contrastare 
l’epidemia;

Visti:

- il  Decreto  Legge  n.  6  del  23/02/2020“Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- il  D.P.C.M. 23/02/2020 “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”;

- il D.P.C.M. 25/02/2020 “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”;

- il  D.P.C.M.  01/03/2020 “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”;

- il D.P.C.M. 04/03/2020 “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”;

- il D.P.C.M. 08/03/2020 “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”;

- il D.P.C.M. 09/03/2020 “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”;
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- il D.P.C.M. 11/03/2020  “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”;

- l’ordinanza del Ministro della salute in data 20/02/2020, recante “ulteriori misure urgenti in materia  
di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID  –  19,  applicabili  sull’intero  
territorio nazionale”;

- il D.P.C.M. 22/03/2020  “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”;

- il D.L. n. 19 del 25/03/2020 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19”, pubblicato in G.U. Serie Generale n.79 del 25-03-2020;

- il D.P.C.M. 01/04/2020 “Disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti  
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

-  il  D.P.C.M.  10/04/2020  “Ulteriori  disposizioni  attuative  del  decreto-legge 25 marzo  2020, n.  19,  
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero  
territorio nazionale”;

-   il D.P.C.M. 26/04/2020 “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”.

Preso atto che il Presidente della Regione Lombardia ha adottato le Ordinanze n. 514 del 02/03/2020, 
n. 515 del 22/03/2020, n. 517 del 23/03/2020, n. 521 del 04/04/2020, n. 522 del 06/04/2020 e n. 528  
del 11/04/2020, con le quali sono state stabilite misure restrittive per il contenimento ed il contrasto 
del contagio da COVID-19;

Atteso  che  le  disposizioni  governative  perseguono  il  prioritario  obiettivo  di  carattere  generale  di 
evitare il formarsi di assembramenti di persone, nonché quello di evitare ogni occasione di contatto 
sociale e interpersonale, foriero di potenziale contagio, se non riconducibile a esigenze specifiche o a 
uno stato di necessità;

Considerato che:
- la coltivazione degli orti costituisce, per gli abitanti di Garbagnate Milanese, assegnatari di un orto 

urbano di proprietà comunale, una fonte di auto sostentamento;
- gli assegnatari degli orti urbani di proprietà comunale sono soprattutto persone anziane;
- è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane di evitare di uscire dalla propria  

abitazione  o dimora fuori dai casi di stretta necessità;

Ritenuto, pertanto, di dover disciplinare in maniera specifica e puntuale l’accesso e l’utilizzo degli orti  
comunali su tutto il territorio di Garbagnate Milanese;

Visti gli artt. 50 c. 5 e 54 c. 4 del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

ORDINA

1)  che,  con decorrenza  dalla  data  del  4/05/2020 e  sino  a  risoluzione  dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, l’accesso e l’utilizzo degli orti comunali sia consentito nel 
modo seguente:

• lunedì e venerdì     orti con numeri dispari,
• martedì e sabato    orti con numeri pari; 

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



2) il rispetto delle misure prescritte nel D.P.C.M. del 26 aprile 2020 ed nell’art. 1, punto 
1.1, lettere a) ed e) della Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 528 del 11 
aprile 2020, ovvero:

- utilizzo della mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura  
di naso e bocca,

- puntuale disinfezione delle mani,
- distanza interpersonale di almeno un metro,
- divieto di assembramento di più di due persone.

INVITA

gli assegnatari ultrasessantacinquenni degli orti urbani comunali a delegare la cura degli orti stessi ai  
familiari od a persone di fiducia più giovani, per evitare rischi di contagio, almeno fino al perdurare  
dell’emergenza Covid-19.
 

ed AVVERTE 

che in caso di accertata inottemperanza alle prescrizioni previste dalla presente ordinanza, verranno 
applicate le sanzioni previste dall’art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19.

Gli uffici comunali sono tenuti a predisporre quanto necessario per l’attuazione e la diffusione della  
presente ordinanza, con informazione alla cittadinanza dei contenuti della stessa mediante tutti i canali  
di comunicazione dell’ente (sito istituzionale, social, avvisi pubblici).

La presente Ordinanza viene pubblicata sull’Albo on line del Comune di  Garbagnate Milanese e in  
home page sul sito istituzionale.

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

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.

La presente ordinanza viene trasmessa:

 alla Prefettura di Milano;

 alla Polizia Locale del Comune di Garbagnate Milanese;

 alla Stazione Carabinieri di Garbagnate Milanese

 all’ente Parco delle Groane

Garbagnate Milanese, 30  aprile 2020
IL SINDACO

Dott. Daniele Davide Barletta

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


	ORIGINALE

