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 SAN DONATO MILANESE

CITTÁ METROPOLITANA DI MILANO

CODICE ENTE 11080

 

 

ORDINANZE SINDACALI

Ordinanza n. 5 del 23/02/2020 

Oggetto: EMERGENZA COVID 19 - CORONAVIRUS - MISURE URGENTI PER LA  
TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA. 

IL SINDACO

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.

 

VISTI  i  provvedimenti  adottati  nelle  ultime  ore  dal  Consiglio  dei  Ministri,  da  Regione 

Lombardia  e  nell’ambito  della  Città  Metropolitana  finalizzati  ad  azioni  di  carattere 

preventivo e di contenimento della diffusione del virus.

RAVVISATA l’esigenza di adottare provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica sul 

territorio comunale in coerenza con le misure citate al paragrafo precedente.

RICHIAMATI gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 285 e ss.mm.ii.

ORDINA  

1) Sul territorio comunale la chiusura degli asili nido, dei servizi per l’infanzia, delle scuole 

dell’infanzia, delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo grado e di secondo 

grado, sia pubbliche che private e/o parificate,  degli  istituti  professionali,  dei  Centri  di 

Aggregazione Giovanile,  del  Civico Istituto Musicale,  del  Centro Anziani  con esclusione 
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delle attività di natura assistenziale, della Scuola di Rock dal giorno 24 febbraio 2020 fino 

al giorno 29 febbraio 2020, salvo modifiche o deroghe al presente dispositivo che saranno 

tempestivamente comunicate;

2) La sospensione, dal giorno 24 febbraio 2020 fino al giorno 29 febbraio 2020, salvo 

modifiche o deroghe al presente dispositivo che saranno tempestivamente comunicate, di 

tutti i corsi di ogni genere da chiunque organizzati all’interno delle strutture di cui al punto 

1 in orario extrascolastico;

3) Dal giorno 24 febbraio 2020 fino al giorno 29 febbraio 2020, salvo modifiche o deroghe 

al  presente  dispositivo  che  saranno  tempestivamente  comunicate,  la  sospensione  di 

manifestazioni  ed  eventi  di  carattere ludico,  aggregativo,  sportivo  e  religioso  in  luogo 

pubblico  o  aperto  al  pubblico,  ivi  comprese  le  attività  sportive  ed  i  corsi  sportivi  da 

chiunque organizzati o gestiti sul territorio comunale;

4) La chiusura al pubblico, per il giorno 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, ad 

eccezione dell’Ufficio di Stato Civile e per le prestazioni inderogabili  con appuntamento 

fissato in precedenza;

5)  La sospensione,  in  attesa  di  ulteriori  indirizzi  in  merito  da  Regione Lombardia,  del 

mercato settimanale scoperto di martedì 25 febbraio 2020 previsto in Piazza Santa Barbara

 STABILISCE

1) che alla presente ordinanza, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data 

la massima diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell’Ente.

2)  La  trasmissione  della  presente  Ordinanza  alla  Prefettura  di  Milano,  a  Regione 

Lombardia, alla Città Metropolitana di Milano, all’ATS  Milano, al Provveditorato agli Studi di 
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Milano, alla direzione degli istituti scolastici operanti sul territorio comunale, ai comandi 

Polizia Locale e Carabinieri di San Donato Milanese.

 AVVERTE CHE

l’inosservanza alla  presente Ordinanza sarà perseguita ai  sensi  dell’art.  650 del  codice 

penale.

Sottoscritta dal Sindaco
(CHECCHI ANDREA)
con firma digitale
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