Città di Bollate
Città Metropolitana di Milano

SERVIZIO Segreteria Affari Generali Organi Istituzionali
ORDINANZA N. 19 DEL 28/02/2020
OGGETTO :

MISURE ULTERIORI DI GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CODIV19; RIAPERTURA AL PUBBLICO DEI SERVIZI COMUNALI.
Il Sindaco

Richiamata la propria precedente ordinanza sindacale n.17 del 23.2.2020 con al quale si disponeva la
chiusura di tutti gli uffici e servizi comunali del Comune di Bollate, ad esclusione dei servizi pubblici
essenziali: polizia mortuaria e denunce di nascita , fino ad altra e contraria disposizione correttiva;
Viste le direttive del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia
disposte con l’ordinanza n. 2 del 23.02.2020, con efficacia sino a domenica 1 marzo 2020 (compresa) e
le successive modifiche ed integrazioni pubblicate sul sito regione Lombardia : scheda informativa Corona virus:ordinanza del 23.2.2020-FAQ
Richiamato il decreto del Presidente della Regione Lombardia recante “Ulteriori misure applicative
dell’ordinanza del 23..2.2020 “riunioni in uffici pubblici ed attività di front office” nel quale si dispone
l’attivazione dei servizi di front-office nel rispetto delle norme igieniche previste dal Ministero della salute;
Visto il DPCM 25 febbraio 2020 approvato unitamente alla Direttiva n.1/2020 in base alla quale le
Amministrazioni pubbliche continuano ad assicurare la normale apertura al pubblico degli uffici adottando
misure di prevenzione ed informazione atte a contenere la diffusione del virus e a tutelare la salute dei
lavoratori nei luoghi di lavoro;
Vista altresì la scheda informativa-Corona virus:ordinanza del 23.2.2020-FAQ pubblicata dalla Regione
Lombardia (Nuovo corona-virus-dieci comportamenti da seguire) nella quale è disposto che gli uffici
comunali sono aperti al pubblico, nel rispetto delle norme igieniche del Ministero della salute, ed è facoltà
delle Amministrazioni di valutare modalità organizzative di riduzione dell’afflusso e di stazionamento degli
utenti, fino ad arrivare alla sospensione dei servizi che si valuta differibili;
Ritenuto opportuno di procedere all’apertura dei servizi al pubblico con modalità di contenimento
dell’afflusso del pubblico a tutela salute dei lavoratori dipendenti e degli utenti;
Richiamati:
- 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;
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-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
1) la revoca dell’ordinanza sindacale n. 17 del 23.2.2020;
2) l’apertura al pubblico da lunedì 2 marzo 2020 dei servizi comunali che riceveranno gli utenti negli
spazi e sportelli appositamente predisposti al piano terra della sede di piazza Aldo Moro e presso il
Comando P.L, solo previo appuntamento via mail o telefonico contattando gli uffici ai seguenti
numeri:

Sportello Polifunzionale-Anagrafe-Stato Civile-Elettorale-Protocollo: 0235005–541-547-362

Polizia Locale e Protezione Civile: 0235005431 per lo sportello amministrativo e 02 35005439- per
lo sportello verbali ; oppure utilizzare la mail: polizia.municipale@comune.bollate.mi.it

servizi Sociali, Educativi e Prima Infanzia
Servizio Sociale :0235005-568
Politiche Abitative : int. 392
Prima Infanzia: int. 487

Edilizia Privata ed Urbanistica. Si riceveranno i professionisti su appuntamento a mezzo di
sistemi informatici (Skype o google) e per i cittadini a mezzo telefonico ed a mezzo mail
(edilizia.privata@comune.bollate.mi.it-urbanistica@comune.bollate.mi.it). I giorni di ricevimento
con i suddetti mezzi informatizzati e telefonici sarà il martedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle
18.00 ed il giovedì dalle 8.30 alle 12.30 Per fissare gli incontri contattare il n. 02 35005238.
Suap. Si riceveranno i professionisti su appuntamento a mezzo di sistemi informatici (Skype o google) per i
cittadini a mezzo telefonico ed a mezzo mail (suap@comune.bollate.mi.it). I giorni di ricevimento con i
suddetti mezzi informatizzati e telefonici sarà il martedì dalle 9.00 alle12.30 ed il giovedì dalle 9.00 alle
12.30.Per fissare gli incontri contattare il n.02 35005490.
Commercio. Si riceverà l'utente presso lo sportello polifunzionale a piano terra (una sola persona alla volta),
il Martedì dalle ore 15.00 alle 0re 16.00 ed il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 10.00 previo appuntamento
telefonico. Per fissare gli incontri contattare il n. 02 35005418.
Accesso atti. A seguito dell'espletamento della richiesta, si riceverà l'utente contattato
telefonicamente dal nostro servizio, per visionare le pratiche presso uno spazio dedicato (una sola
persona alla volta).











Cultura; 0235005/501; Sport,Tempo Libero 0235005- 288; Pubblica Istruzione 0235005- 563
Lavori Pubblici: 0235005-210-222
Sostenibilità Ambientale; 0235005-251 - 250 - 488
Demanio, Patrimonio e Catasto: mercoledì escluso. TARI: 0235005-307-319-256; IMU: 260258-257-494; Catasto: 394-549 (sportello piano terra prossima settimana aperto martedì e giovedì);
Patrimonio: 261-215 (fascia oraria preferibilmente 8.30-9.30, 15-16 martedì pomeriggio).
Ragioneria e Provveditorato acquisti; 0235005-323
Segreteria Generale: 0235005- 570; segreteria Sindaco: 0235005-456
Servizio Messi comunali: 0235005-370
ufficio Personale: 0235005-566
informazioni; Sportello del cittadino:0235005-547-541

3) la chiusura al pubblico:
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- delle strutture diurne rivolte ai disabili, ricomprese nelle “Unità di Offerta Sociale”, site sul territorio
comunale in linea con la chiusura delle “unità d’offerta sociale” rivolte alla prima infanzia già disposto con
ordinanza del 23.2.2020 del Ministero salute e Regione Lombardia;
4) di prendere atto per tutti gli altri servizi e attività (manifestazione ed iniziative di qualsiasi natura, eventi
ed attività di carattere culturale ,ludico, sportivo e religioso – nidi servizi educativi e scuole - musei,
cinema teatri - esercizi commerciali e mercati settimanali- ) delle disposizioni delle direttive adottate dal
Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia emanate con l’ordinanza n. 2
del 23.02.2020 , aggiornate dalle successive integrazioni pubblicate sul sito Regione Lombardia-scheda
informativa -Corona virus:ordinanza del 23.2.2020-FAQ e delle ulteriori disposizioni legislative
contenute nel DPCM 25 febbraio 2020;
DISPONE
- di trasmettere la presente ordinanza agli uffici comunali per la sua osservanza e l’adozione dei
provvedimenti conseguenti, dandone informazione al pubblico e a tutti i soggetti interessati, oltre
alle associazioni del territorio;
- di trasmettere la presente ordinanza alla Prefettura di Milano; alla Presidenza Regione Lombardia; alla
ATS Città metropolitana di Milano; alla stazione Carabinieri di Bollate; al Dipartimento Funzione pubblica
mediante PEC dfp@mailbox. governo.it
- di pubblicare all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune il presente provvedimento
AVVERTE CHE
La presente Ordinanza ha decorrenza dal giorno 02/03/2020 e comunque fino all’adozione di nuovo
provvedimento.
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili ricorso al TAR della Regione Lombardia entro 60 giorni,
ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione o della piena
conoscenza del presente provvedimento.

Bollate , li 28/02/2020

Il Sindaco
Francesco Vassallo / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente

