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OGGETTO: Ulteriori misure precauzionali eccezionali integrative per
contrastare la diffusione del contagio da Covid19

IL SINDACO
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è
stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, le Ordinanze regionali, i
decreti legge e tutte le disposizioni (circolari, faq interpretative), a vario titolo
succedutesi dalla data del 31.01.2020 in materia di contenimento e contrasto
alla diffusione del Covid-19, e i provvedimenti in essi richiamati;
Visti, in particolare, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo
2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020 e 11 marzo 2020, e i provvedimenti in essi
richiamati;
Considerato

l’evolversi

della

situazione

epidemiologica,

il

carattere

particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio
regionale;
Visto il Decreto sindacale n. 2/2020 di istituzione del Centro Operativo
Comunale (C.O.C.);
Vista l’Ordinanza sindacale n. 6/2020 del 12.03.2020 avente ad oggetto
“Misure precauzionali eccezionali integrative per contrastare la diffusione del
contagio da COVID19”;
Rilevato che all’interno dei distributori automatici in modalità self-service e
negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande automatici, non
possono essere rispettate e garantite le distanze di sicurezza minime previste
dai provvedimenti sopra citati, con presenza di assembramenti di numerose

persone;
Dato atto che, al fine di realizzare un’accurata azione di prevenzione, si rende
necessario

individuare

immediatamente

delle

adeguate

misure

di

contenimento atte a contenere il fenomeno ed in particolare, azioni finalizzate
ad eliminare il grave pericolo e la minaccia dell’evolversi della situazione
epidemiologica;
Ritenuto dunque che le situazioni di fatto e di diritto esposte e motivate
integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della
sanità pubblica, ai sensi dell’art. 50, comma 5 del Dlgs 267/2000;
Ritenuto pertanto necessario ed indispensabile, ad integrazione di quanto
previsto dai decreti e ordinanze citati, le cui misure si considerano qui
integralmente richiamate, rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza
sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario a contenere la diffusione
del contagio da Covid-19;
Visto l’art. 50 del Dlgs n. 267/2000 e seguenti;

ORDINA
Per le ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, ed ad integrazione
della Ordinanza n. 6/2020:
1.

La chiusura, sino al termine dell’emergenza e comunque sino a nuova
ordinanza, di tutti i distributori automatici in modalità self service di
alimenti e bevande aperti al pubblico, esclusi i distributori delle cosidette
“Casetta dell’acqua”, in quanto bene primario;

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 sino al
termine dell’emergenza e comunque sino a nuova ordinanza;
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente
Ordinanza.

L’attività di controllo della presente ordinanza è demandata al comando 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.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 gg., ovvero a Ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni, tutti termini di impugnazione decorrenti dalla data
di pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio.
Il

presente

provvedimento

viene

trasmesso,

per

quanto

di

competenza, a:
–

Prefettura di Milano;

–

Segreteria Generale;

–

Gli uffici comunali per le rispettive competenze;

–

Al Comando di Polizia Locale di Cinisello Balsamo;

–

Al Comando Carabinieri Cinisello Balsamo;

–

Al Commissariato della Polizia di Stato di Cinisello Balsamo;

Alla Società partecipate del Comune di Cinisello Balsamo;

Il Sindaco
GIACOMO GHILARDI

rispettiva

