
 
 

 

Ordinanza nr. 19  del  23/02/2020 
 

 
 

OGGETTO: 
ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI SANITA’ PUBBLICA: MISURE 

URGENTI CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA COVID-19 “CORONA VIRUS” 

 
 
 

IL SINDACO 
 

VISTO l'art 50 del D.Lgs. 267/2000 e seguenti che recita espressamente “In particolare in caso di esigenze 
sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono 
adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale... in caso di emergenza che interessi il 
territorio di più comuni ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti 
competenti...“; 
  
VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute di intesa con il Presidente della Regione Lombardia del 21 
febbraio 2020; 
  
VISTO il Decreto Legge del 22 febbraio 2020 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019; 
 
VISTE le notizie sulla diffusione della patologia definita “coronavirus COVID-19” nel territorio; 
  
VISTI i provvedimenti adottati nelle ultime ore da Regione Lombardia e nell’ambito della Città 
Metropolitana finalizzati ad azioni di carattere preventivo e di contenimento della diffusione del virus; 
 
RILEVATO che in conseguenza di tale emergenza si è venuta a creare una situazione di allarme nel 
territorio comunale e considerata la criticità dell’attuale situazione sanitaria, tuttora in evoluzione e in 
continuo monitoraggio da parte di tutte le autorità preposte; 
 
RITENUTO di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza configurandosi la necessità di porre 
immediato rimedio ad una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare al massimo la salute dei 
cittadini; 
 
VISTO l’art.32 della legge 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, 
competenze per l’emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica; 
 
RITENUTO di dover adottare misure specifiche per il territorio della Città di Trezzo sull’Adda; 
 
VISTA l’ordinanza emessa da regione Lombardia di concerto con il Ministero della Salute del 23/2/2020. 
 
 

ORDINA 
 
1. La chiusura di tutte le attività didattiche, di ogni ordine e grado, pubbliche e private, aventi sede nel 
territorio del Comune di Trezzo sull’Adda, nel periodo da lunedì 24 febbraio 2020 a domenica 1 marzo 
2020. 



 

 

 
2. La chiusura di tutte le attività didattiche dei servizi educativi dell’infanzia (asili nido e scuole 
dell’infanzia) pubblici e privati, aventi sede nel territorio del Comune di Trezzo sull’Adda, nel periodo da 
lunedì 24 febbraio 2020 a domenica 1 marzo 2020.  
 
3. La chiusura dei centri di aggregazione per anziani, giovanili e di altri gruppi organizzati e di ogni altro 
luogo concesso in utilizzo dall’Amministrazione, nel periodo da lunedì 24 febbraio 2020 a domenica 1 
marzo 2020.  
 
4. La chiusura al pubblico della biblioteca comunale e sale studio, nel periodo da lunedì 24 febbraio 2020 
a domenica 1 marzo 2020. 
 
5. La sospensione, nel periodo da lunedì 24 febbraio 2020 a domenica 1 marzo 2020, salvo modifiche o 
deroghe al presente dispositivo che saranno tempestivamente comunicate, di manifestazioni ed eventi di 
carattere ludico, aggregativo, ricreativo, sportivo e religioso (compresa la celebrazione dei funerali), in 
luogo pubblico o aperto al pubblico, ivi comprese le attività sportive ed i corsi sportivi/ricreativi da 
chiunque organizzati o gestiti sul territorio comunale (ivi incluse le manifestazioni per il Carnevale).  
 
6. La chiusura al pubblico, per il giorno lunedì 24 febbraio 2020, al fine di consentire l’adozione per i 
giorni successivi di misure organizzative utili a garantire la fruizione delle prestazioni in condizioni di 
massima tutela della salute per dipendenti e cittadini, di tutti gli uffici e strutture comunali, attivi nel 
palazzo municipale ed in qualsiasi altra sede esterna. Sono comunque garantiti i seguenti servizi essenziali 
ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.146:  
 

• stato civile e servizio elettorale limitatamente a: 
o raccoglimento delle registrazioni di nascita e di morte; 
o attività prescritte in relazione alle scadenze di legge per assicurare il regolare svolgimento 

delle consultazioni elettorali dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei 
comizi elettorali fino alla consegna dei plichi agli uffici competenti; 

o servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme; 
• igiene, sanità ed attività assistenziali limitatamente a: 

o servizio di pronto intervento e di assistenza, anche domiciliare, per assicurare la tutela 
fisica, la confezione, la distribuzione e somministrazione del vitto a persone non 
autosufficienti e ai minori affidati alle apposite strutture a carattere residenziale; 

• attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica limitatamente a: 
o attività richiesta dall'autorità giudiziaria e interventi in caso di trattamenti sanitari 

obbligatori;  
o attività antinfortunistica e di pronto intervento; 
o attività della centrale operativa; 
o servizio di protezione civile; 

• produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la 
manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; 

• raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali.  
 
7. La chiusura delle attività commerciali disposte nei seguenti termini:  

o bar, locali notturni, e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico (dalle ore 
18:00 alle ore 06:00) con definizione di successive misure per evitare assemblamenti in tali 
locali. Si invitano, comunque, tutti gli esercenti ad assicurare idonee misure di cautela nello 
svolgimento delle attività lavorative. 

 
E contestualmente, RACCOMANDA  
 

• a tutti i cittadini di rispettare tutte le misure igieniche e sanitarie già diramate da Regione 
Lombardia e Ministero della Sanità quali:  

o lavarsi spesso le mani possibilmente con soluzioni idroalcoliche; 
o evitare contatti ravvicinati con le persone che soffrono di infezioni respiratorie; 
o non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
o coprirsi naso e bocca se si starnutisce o tossisce;  
o non prendere antivirali o antibiotici se non prescritti;  
o contattare il numero di emergenza 112 se hai febbre, tosse, difficoltà respiratorie e mal di 

gola. 
• agli organi direttivi di supermercati e centri commerciali, di valutare ogni profilo di opportunità 



 

 

nell’impiego, da parte del personale a contatto con il pubblico, dei dispositivi di protezione 
individuale più idonei in relazione all’evoluzione delle circostanze.  

• ai liberi professionisti ed agli artigiani, titolari di luoghi aperti al ricevimento del pubblico 
indifferenziato, di valutare ogni profilo di opportunità relativo alla sospensione del ricevimento 
del pubblico ovvero all’impiego dei dispositivi di protezione individuale più idonei in relazione 
all’evoluzione delle circostanze.  
 

Si riserva di prorogare ovvero integrare gli effetti della presente ordinanza in relazione all’evoluzione al 
fenomeno diffusivo in atto ed in relazione alle disposizioni amministrative che altri Amministrazioni 
superiori vorranno adottare. 
 
DISPONE che la presente ordinanza venga trasmessa a:  

• Presidenza Regione Lombardia;  
• Prefettura di Milano;  
• Tenenza dei Carabinieri;  
• Comando di Polizia Locale; 

 
Di trasmettere altresì la presente ordinanza agli uffici comunali per la sua osservanza ed affinché 
provvedano ad informare direttamente:  
  

• Dirigenti scolatici (scuole private e pubbliche di ogni ordine e grado);  
• Le aziende titolari di appalto di servizi gestiti per l'Ente comunale;  
• Centri anziani;  
• Parrocchie, oratori, professioni di culto e associazioni culturali e religiosi di Trezzo sull’Adda;  
• Società sportive;  
• Alle OOSS; 
• Ogni altra attività interessata dalla presente ordinanza. 

 
AVVERTE CHE  
 

• la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino al 01 marzo 2020 e comunque fino ad 
adozione di nuovo provvedimento;  

• ai sensi degli art. 21 bis e 21 ter della L. 241/90 il presente provvedimento acquista efficacia nei 
confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme 
stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile.  

• a provvedere 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 violazione all'art.650 del Codice Penale.  
• 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.  
 

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo 
pretorio. 
 
 
 
 
                               Il Sindaco 
 Silvana Carmen Centurelli 
  

 


