
 
 

 
 

ORDINANZA DEL SINDACO
 

N° 23 del 19-05-2020
 
 
 

Dipartimento DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMUNICAZIONE 
 
Servizio COMUNICAZIONE E SEGRETERIA
 
 
Oggetto: MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID-
19 SINO AL 2/6/2020

 
 
 

IL SINDACO
 
 

 

Visto il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID – 19”;
 
Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020,
dell’11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell’1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile
2020 e del 17 maggio 2020 recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull’intero territorio nazionale;
 
Richiamate le precedenti ordinanze:
- n. 14 del 24/3/2020 avente per oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell'emergenza covid-19 nelle aree verdi (parchi, aree cani e orti) - integrazione d.l. n. 19 del
25 marzo 2020”;
- n. 15 del 3/4/2020 avente per oggetto “Chiusura dei cimiteri comunali e sospensione dei
mercati settimanali fino al 13 aprile”;
- n. 16 del 14/4/2020 avente per oggetto “Misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza Covid-19 nei cimiteri, mercati e nelle aree verdi (parchi, aree cani, orti) fino al
3/5/2020”;
- n. 17 del 28/4/2020 avente per oggetto “Modifica ordinanza n. 16 del 14/4/2020 recante
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“Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza Covid-19 nei cimiteri, mercati e nelle
aree verdi (parchi, aree cani, orti) fino al 3/5/2020”;
- n. 18 del 4/5/2020 avente per oggetto “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza
Covid-19 fino al 17/5/2020”;
- n. 19 del 6/5/2020 avente per oggetto “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza
Covid-19 fino al 17/5/2020: integrazione ordinanza n. 18 del 4/5/2020”;
 
Vista l’Ordinanza regionale n. 547 del 17/5/2020 avente per oggetto “Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”;
 
Considerata l’attuale situazione epidemiologica da COVID - 19 nel territorio regionale;
 
Ritenuto di dover ricorrere nella circostanza al potere contingibile ed urgente, configurandosi
la necessità di porre rimedio ad una situazione di natura straordinaria, a tutela della salute dei
cittadini, in via precauzionale;
 
Visto l’art. 32 della Legge n. 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria
locale, competenze per l’emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;
 
Visto l’art. 50, comma 5, e 54, comma 4, del D. lgs n.267/2000, che definisce le attribuzioni
del Sindaco per l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, in qualità di autorità
sanitaria locale;
 
Visto l’art. 50, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco la
competenza in ordine agli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi
pubblici nonché agli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio;
 

ORDINA
 
Per i motivi indicati in premessa, al fine di tutelare la pubblica salute dei cittadini di Settimo
Milanese e vista la situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffuso
dell'epidemia del virus COVID – 19, sino al 2 giugno compreso:
-     il divieto di utilizzo delle aree giochi e dei campi da gioco (quali da basket, calcio e
pattinaggio) situati nei parchi e nelle aree verdi;
-     la limitazione all’accesso alle aree cani a tre persone alla volta e per massimo 15 minuti
consecutivi;

-     la limitazione all’accesso agli orti ad una sola persona per ciascun orto;
- la chiusura del Bosco della Giretta sino al 22 maggio 2020 e riapertura dal 23 maggio
2020 con divieto di utilizzo delle aree giochi, dei tavoli e del “Percorso Vita” dove previsto
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l’utilizzo delle mani sugli attrezzi;
- la chiusura del Parco del Gamba de Legn

 
DEMANDA

 
Alle Forze di Polizia e alla Polizia Locale di far rispettare le previsioni della presente ordinanza
la cui violazione prevede l’applicazione delle sanzioni previste dalla Legge; 

 
DISPONE

 
Che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Milano e alla Regione
Lombardia.
 
Che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio, sul sito web comunale e diffusa nei
canali social network per la massima conoscenza alla popolazione.
 

INFORMA
 

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. Lombardia, ai
sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2/7/2010 n. 104 ovvero in via straordinaria al
Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.
 

 
 

Il Sindaco
 SARA SANTAGOSTINO PRETINA

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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