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Oggetto: Emergenza COVID 19 – CORONAVIRUS – Misure urgenti per la tutela della 
salute pubblica.  

I L   S I N D A C O  

Visto lo stato di emergenza sanitaria che dalla giornata del 21 febbraio 2020 sta 

interessando la Regione Lombardia a causa della diffusione del virus COVID 19; 

Vista l’ordinanza del Ministero della Salute di intesa con il Presidente della Regione 

Lombardia del 21 febbraio 2020 finalizzata ad azioni di carattere preventivo e di 

contenimento della diffusione del virus; 

Visto il Decreto Legge del 22 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CODIV-19”; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020; 

Richiamata l’ordinanza del Ministero della Salute di intesa con il Presidente della 

Regione Lombardia del 23 febbraio 2020, in base alla quale sono state emanate le 

seguenti disposizioni con efficacia fino a domenica 1 marzo compreso: 

• la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, 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; 

• la chiusura dei nidi, dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine 

e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione 

superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e 

università per gli anziani a esclusione di specializzandi e tirocinanti delle 

professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;  
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• la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei, dei cinema e degli 

altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali 

e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché 

dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali 

istituti e luoghi; 

• la sospensione di ogni viaggio d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero; 

• 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; 

Dato atto che la stessa ordinanza prevede che: 

• per quanto riguarda le attività degli uffici pubblici verranno individuate disposizioni 

speciali con successivo apposito provvedimento regionale per i servizi di front office 

e per la regolamentazione di riunioni / assembramenti; 

• per quanto riguarda l’applicazione della misura della quarantena con sorveglianza 

attiva fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia 

infettiva diffusiva, per il personale sanitario e dei servizi essenziali, verranno 

individuate disposizioni speciali con successivo apposito provvedimento regionale; 

• per quanto riguarda le chiusure delle attività commerciali, le stesse sono disposte in 

questi termini: 

 bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto 

al pubblico sono chiusi dalle ore 18.00 alle ore 6.00;  

 per gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e 

dei mercati è disposta la chiusura nelle giornate di sabato e 

domenica, con eccezione dei punti di vendita di generi alimentari; 

 per le manifestazioni fieristiche, si dispone la chiusura. 

Richiamate le precedenti ordinanze sindacali che disciplinano gli orari di apertura al 

pubblico degli uffici comunali e l’art. 38, c.5, del vigente regolamento sull’ordinamento 

degli uffici e dei servizi, avente per oggetto l’orario di apertura al pubblico delle unità 

organizzative del comune; 

Visto l’art. 50 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

Atteso che è necessario, dando atto dei provvedimenti emanati con l’ordinanza del 

Ministero della Salute di intesa con il Presidente della Regione Lombardia del 23 febbraio 

2020, disciplinare alcuni aspetti specifici; 
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ORDINA 

1. per lunedì 24 febbraio 2020, la chiusura al pubblico di tutti gli Uffici comunali al fine di 

consentire l’adozione di procedure organizzative e l’allestimento di misure di prevenzione 

rispetto all’epidemia in atto, anche nella considerazione che per le attività degli uffici 

pubblici verranno individuate disposizioni speciali con successivo apposito provvedimento 

regionale per i servizi di front office e per la regolamentazione di riunioni / assembramenti; 

2. fino all’1 marzo compreso saranno chiusi al pubblico, la Biblioteca Tilane e il Centro 

Culturale (l’Ufficio Cultura, Sport e Tempo Libero riceverà esclusivamente su 

appuntamento); 

3. fino all’1 marzo compreso saranno sospese le attività nei Centri di aggregazione per gli 

Anziani; 

4. fino all’1 marzo compreso saranno sospese le attività nei  Centri di aggregazione 

giovanili; 

5. fino all’1 marzo compreso saranno sospese tutte le manifestazioni e gli eventi 
organizzati dall’Amministrazione Comunale o da soggetti privati e/o associazioni; 

RACCOMANDA FORTEMENTE 

- di rinviare ogni assemblea (condominiale, associativa e altro) prevista fino all’1 marzo, in 
attesa di conoscere meglio l’evolversi dello scenario epidemiologico; 

DISPONE  

1. di darne adeguata informazione alla cittadinanza mediante pubblicazione sul sito 

comunale e tramite i canali di comunicazione telematica dell’ente; 

2. di trasmetterne copia al Segretario Generale, ai Direttori, a Staff Promozione e all’URP 
per gli adempimenti di rispettiva competenza;  

 
AVVERTE CHE 

 
l’inosservanza alla presente ordinanza sarà perseguita ai sensi dell’art. 650 del Codice 
Penale. 
 
Paderno Dugnano, 23/02/2020  
 
 IL SINDACO 

           Ezio Casati  


