COMUNE DI DRESANO
Città Metropolitana di Milano

Ordinanza N.

3

Data di Registrazione

23/02/2020

OGGETTO:

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A SCOPO PREVENTIVO PER LA
CHIUSURA DI SCUOLE PUBBLICHE/PRIVATE ED ALTRI PROVVEDIMENTI AL
FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI CONTAGIO DA CORONAVIRUS (COVID-19).
AREA POLIZIA LOCALE

IL SINDACO
Viste le notizie sulla diffusione della patologia definita “Coronavirus COVID-19” nel
territorio;
Vista l’ordinanza del 21/02/2020 del Ministero della Salute di Intesa con il Presidente della
Regione Lombardia, recante misure eccezionali volte a ridurre rischio di contagio di
COVID-19, inerente le disposizioni per alcuni comuni della Provincia di Lodi;
Visto il Consiglio dei Ministri del 22/02/2020;
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;
Dato atto dei contatti avuti e tutt'ora in corso con la Prefettura di Milano, l'assessorato
regionale alla sanità e la direzione del ASST Melegnano - Martesana rispetto alla
situazione attuale, nonché delle indicazioni da loro ricevute;
Ritenuto di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza contingibile ed urgente
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;
Visto gli articoli 50 comma 5 e 54 comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
Visto il decreto legislativo n° 112 del 31 marzo 1998 recante il Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
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COMUNE DI DRESANO
Città Metropolitana di Milano
ORDINA
nel periodo da lunedì 24 febbraio 2020 a domenica 1 marzo 2020, per i motivi contingibili e
urgenti descritti in narrativa, la chiusura di:
- tutte le scuole, di ogni ordine e grado, pubbliche e private aventi sede nel territorio del
Comune di Dresano;
- tutti i servizi educativi dell’infanzia (asili nido) pubblici e privati aventi sede nel territorio
del Comune di Dresano;
- tutte le infrastrutture pubbliche sportive e ricreative comunali quali: palestra, campo
sportivo, auditorium, spazio libero, centro civico, centro anziani e biblioteca comunale
e al contempo di sospendere tutte le attività ludiche e sportive nel periodo da lunedì 24
febbraio 2020 a domenica 1 marzo 2020
DISPONE
che la presente ordinanza venga:
inviata in via preventiva alla Prefettura;
comunicata ai signori Dirigenti Scolastici e ai Responsabili delle strutture
interessate;
pubblicata all’albo pretorio on-line dell’ente e ne venga data notizia sul sito
istituzionale del comune.

Sindaco
PENTA VITO
(atto sottoscritto digitalmente)
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