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ORDINANZA N. 8 DEL 23/02/2020

Direzione amministrazione e organizzazione
Segreteria del sindaco e comunicazione 

Pratica trattata da :Stefania Villanucci

OGGETTO: MISURE PRECAUZIONALI PER CONTRASTARE DIFFUSIONE 
CORONAVIRUS 

Il Sindaco 

PREMESSO che si stanno accertando, sul territorio della Regione Lombardia, diversi casi di contagio da 
coronavirus;

VALUTATO di dover assumere provvedimenti urgenti e ritenuti necessari, onde prevenire, a fini 
precauzionali la diffusione del virus nella cittadinanza;

PRESO ATTO dei provvedimenti in materia già emessi dal Ministero della Salute e dalla Regione 
Lombardia;

RITENUTO di adottare tutte le misure necessarie per contenere la diffusione del virus a tutela dell’intera 
cittadinanza;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.L.vo 18/8/2000 n. 267;

ORDINA

- Il divieto di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura (sportive, musicali, teatrali, religiose, ludiche 
e culturali) sul territorio della città di Rozzano, comprese le iniziative previste per il carnevale, di eventi 
e di ogni forma di riunione in luogo pubblico e privato anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

- La sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, compresi i corsi 
dell’Università della Terza età e gli Asili Nido privati sul territorio di Rozzano, salvo le attività 
formative svolte a distanza;
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- La chiusura al pubblico del Centro Culturale Cascina Grande ( sala conferenze e spazio espositivo, 
Biblioteca adulti e ragazzi ) ; 

- La chiusura di tutti gli impianti sportivi, privati e pubblici, del territorio;

- La chiusura dei centri di aggregazione giovanili e per anziani, associativi di ogni genere, compresi gli 
oratori;

- La chiusura al pubblico degli uffici comunali e delle Società Partecipate ad eccezione di:
Uffici Demografici e di Stato Civile, Protocollo, Messi Comunali, Polizia Locale, CIRP, Info Point  e 
Sportello AMA presso il palazzo comunale.

RACCOMANDA

- Le Associazioni, le attività private e commerciali, gli Enti privati e le Istituzioni pubbliche ad adottare 
tutte le misure idonee a garantire il contenimento della possibile diffusione di contagio del covid19 
(coronavirus);

- I cittadini, tutti, ad osservare le indicazione del Ministero della Salute (reperibili anche sul sito internet 
del Comune di Rozzano) in merito a quanto in oggetto, a evitare, il più possibile, luoghi affollati;

- Tutte le strutture socio sanitarie nonché quelle residenziali per anziani e disabili ad osservare tutte le 
misure adeguate per la tutela dei pazienti e ospiti, atte ad evitare la diffusione del contagio del virus 
covid19;

E’ garantita la continuità della fornitura dei servizi pubblici essenziali di cui alla Legge 12 giugno 1990 n. 
146.

Sono temporaneamente inefficaci tutte le eventuali Ordinanze in contrasto con la presente.

La presente Ordinanza verrà pubblicata all’Albo Pretorio per il periodo di legge e resa nota al pubblico 
mediante i Siti Istituzionali.

La presente Ordinanza è IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA e sarà valida fino a  nuova disposizione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

* * * * *

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:
- al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla avvenuta pubblicazione, nei termini e modi 

previsti dall'art. 2 e segg. della Legge 06.12.1971 n. 1034;

* * * * *

Il presente provvedimento viene trasmesso, per quanto di rispettiva competenza, a:
- Segreteria Generale - per la registrazione e pubblicazione di legge;
- Le Direzioni dell’Ente per le rispettive competenze;
- Direzione Amministrazione – Settore Comunicazione;
- Al Corpo della Polizia Locale di Rozzano
- Comando Tenenza Carabinieri Rozzano;
- Alla Protezione Civile del Comune di Rozzano;
- Al Servizio Sanitario Nazionale 112;
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Il Sindaco
GIOVANNI FERRETTI DE LUCA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n.82/2005


