Città di Bollate
Città Metropolitana di Milano

ORDINANZA N. 17 DEL 23/02/2020
OGGETTO :

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER IMMEDIATA CHIUSURA DI TUTTI GLI
SPORTELLI DI SERVIZIO AL PUBBLICO DEL COMUNE DI BOLLATE.
Il Sindaco

VISTE le notizie sulla diffusione della patologia definita “corona virus”nel territorio della Regione
Lombardia;
PRESO ATTO delle disposizioni che la Regione Lombardia sta elaborando al fine dell’emissione
dell’ordinanza attraverso la quale è stata prefigurata l’opportunità e l’obbligo di chiudere le scuole
di ogni ordine e grado e di annullare le manifestazioni ed eventi pubblici in programma su aree
pubbliche o all'interno di musei e teatri, nonché tutte le manifestazioni e le attività sportive non
professionistiche;
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 e dei lavoratori comunali;
VISTI
1.

2.
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SERVIZIO Segreteria Affari Generali Organi Istituzionali

3.
4.
5.

6.
7.

L’art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario
Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze
per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
Gli art. 50 comma 5° e 54 comma 4° del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo
Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, che definisce le attribuzioni del
Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di
Autorità Sanitaria locale;
Il decreto legislativo n°112 del 31 marzo 1998 recante il Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dallo Stato alla Regioni ed agli Enti Locali;
Lo Statuto comunale
ORDINA
Fino a successivo provvedimento di revoca della presente ordinanza, per i motivi
contingibili ed urgenti descritti in narrativa, la chiusura di tutti gli sportelli e servizi al
pubblico erogati dal Comune di Bollate con la sola esclusione dei servizi pubblici essenziali
( polizia mortuaria/denunce di nascita) .
DISPONE
che la presente ordinanza sia immediatamente notificata a tutte le PO responsabili di
settore del Comune di Bollate;
che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Milano e per opportuna
conoscenza alla Regione Lombardia, assessorato Welfare-Sanità.
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Bollate , li 23/02/2020
Il Sindaco
Francesco Vassallo / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente

