ORDINANZA SINDACALE
N. 19/2020 del 11/05/2020
OGGETTO:

MISURE PRECAUZIONALI ECCEZIONALI INTEGRATIVE PER CONTRASTARE LA
DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID19 – MODIFICA ED INTEGRAZIONE
ORDINANZA N. 16/2020 E ORDINANZA N. 18/2020

Settore

Segretario Generale

Servizio

SERVIZIO AUTONOMO UFFICI STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE –
UFFICIO DI GABINETTO
IL SINDACO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 avente per oggetto: “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il Decreto Legge 28 marzo 2020 n. 19 avente per oggetto “Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visto il DPCM 26 aprile 2020 avente per oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 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”;
Viste l’Ordinanza sindacale n. 06/2020 del 23 febbraio 2020 e le ordinanze n. 07/2020 del 24
febbraio 2020 e n. 08/2020 del 26 febbraio 2020 con le quali si è provveduto alla parziale
modifica dell’ordinanza sindacale n. 6/2020 citata
Viste le Ordinanze sindacali n. 09/2020 del 11 marzo 2020, n.10/2020 del 13 marzo 2020, n.
11/2020 del 19 marzo 2020 e n. 12 del 20/03/2020;
Vista le Ordinanze sindacali n. 13/2020 del 3 aprile 2020 e n. 14/2020 del 14 aprile 2020 con le
quali si è disposta la proroga delle misure precauzionali eccezionali integrative per contrastare
la diffusione del contagio da Covid19;

Richiamato il D.P.C.M. del 26 aprile 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 COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale”;
Richiamata l’Ordinanza sindacale n. 16/2020 del 30/04/2020 avente ad oggetto: MISURE
PRECAUZIONALI ECCEZIONALI INTEGRATIVE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL
CONTAGIO DA COVID19 – PARCHI E GIARDINI COMUNALI”;
Richiamata l’Ordinanza sindacale n. 18/2020 del 04/05/2020 avente ad oggetto: “MISURE
PRECAUZIONALI ECCEZIONALI INTEGRATIVE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL
CONTAGIO DA COVID19 – APERTURA MERCATI SCOPERTI DAL 6 MAGGIO AL 17 MAGGIO 2020.
Ritenuto di integrare l’ordinanza n. 16/2020 citata prevedendo l’apertura di tutti i parchi e
giardini comunali con accesso sicuro nel rispetto delle misure anti-contagio;
Ritenuto altresì di integrare l’ordinanza n. 18/2020 citata prevedendo l’apertura del mercato
scoperto “Rondinella” sito in via Monti, nella giornata di sabato 16 maggio 2020;
Ritenuto dunque che le situazioni di fatto e di diritto esposte e motivate integrino le condizioni
di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica, ai sensi dell’art. 50,
comma 5 del Dlgs 267/2000;
Visto l’art. 50 del Dlgs n. 267/2000 e seguenti;

ORDINA
Per le ragioni, tutte esposte nelle premesse:
1. di integrare l’Ordinanza n. 16/2020 del 30/04/2020 con l’apertura di tutti i parchi e giardini
cittadini secondo le modalità e prescrizioni previste espressamente nell’ordinanza n. 16/2020
citata;
2. di integrare l’Ordinanza n. 18/2020 del 04/05/2020 con l’apertura del mercato scoperto “Rondinella”
sito in via V. Monti nella giornata di sabato 16 maggio 2020, secondo le modalità e prescrizioni indicate
nell’ordinanza sindacale n. 18/2020 del 4/05/2020;
3. per il mercato “Rondinella” l’interdizione all’utilizzo veicolare delle aree interessate è prevista dalle ore 6.00 alle
ore 17.00 del giorno 16 maggio 2020;
4. di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, a:
- Prefettura di Milano;
- Gli uffici comunali per le rispettive competenze;
- Comando di Polizia Locale di Sesto San Giovanni;
- Comando Carabinieri Sesto san Giovanni;
- Commissariato della Polizia di Stato di Sesto San Giovanni;

- Asst di Milano;
- Asst distretto di Sesto San Giovanni.

AVVERTE CHE
Sono temporaneamente inefficaci tutte le eventuali Ordinanze in contrasto con la presente.
La presente ordinanza entra in vigore:
per l’apertura dei parchi e giardini cittadini dalla data del 12 maggio 2020, sino alla data del 17
maggio compreso;
per il mercato scoperto “Rondinella” per la giornata di sabato 16 maggio 2020.
La presente Ordinanza verrà pubblicata all’Albo Pretorio per il periodo di legge e resa nota al
pubblico mediante i Siti Istituzionali.

Si provvede all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla
legge.
L'attività di controllo della presente ordinanza è demandata al Corpo di Polizia Locale, a
tutte le forze dell'ordine e ai presidi sanitari.
Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni
previste dalle disposizioni di legge vigenti.
Contro la presente ordinanza sono ammissibili: Ricorso al TAR della Regione, entro 60
giorni ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni tutti decorrenti
dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, Sesto San Giovanni, li

Allegati:

IL SINDACO
Documento firmato digitalmente
(ROBERTO DI STEFANOROBERTO DI
STEFANO)

