Città di Bollate
Città Metropolitana di Milano

ORDINANZA N. 37 DEL 04/05/2020
OGGETTO :

ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA “COVID-19” A SEGUITO DI EMANAZIONE DPCM 26 APRILE
2020 RELATIVE A GESTIONE RIFIUTI PRESSO PIATTAFORMA ECOLOGICA, PARCHI,
AREE VERDI, AREE GIOCO, AREE CANI, ORTI COMUNALI.
Il Sindaco

Considerato che l’Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da
“COVID-19” un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la successiva dichiarazione dell’organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la
quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e
gravità raggiunti a livello globale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 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;
Visto altresì il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 avente ad oggetto “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare l’articolo 3, comma 2, ove si prevede che: “I
Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare
l’emergenza, in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di cui al comma 1”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, contenente misure urgenti ci
contenimento del contagio sull’intero territorio nazioonale, avente efficacia dal 4 maggio fino al 17 maggio
2020;
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Vista la Legge 24 aprile 2020, n. 27 avente ad oggetto“ Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi, entrata in vigore il 30 aprile 2020;
Ravvisata l’esigenza di concentrare in un unico testo l’emanazione di disposizioni applicative sul territorio
comunale in materia di parchi, aree verdi, aree giochi, aree cani, gestione piattaforma ecologica e rifiuti
ingombranti e orti comunali;
Considerato che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, all’art. 1 comma 1
lett. d, ed e), con decorrenza dal 4 maggio 2020, prevede l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai
giardini pubblici vietando comunque ogni forma di assembramento di persone e condizionando la distanza
interpersonale di un metro, demandando al Sindaco la possibilità di temporanea chiusura di specifiche aree
in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto delle prescrizioni, e prevede altresì la chiusura delle
attrezzature per il gioco dei bambini;
Ritenuto, vista l’impossibilità di poter svolgere un’assidua e permanente vigilanza, al fine di assicurare il
rispetto delle prescrizioni sopra richiamate, di disporre la nastratura di tutti i giochi presenti sul territorio
comunale e la chiusura di alcuni parchi, aree verdi e aree gioco;
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Considerato inoltre che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, all’art. 1
comma 1 lett. f), con decorrenza dal 4 maggio 2020, non consente lo svolgimento di attività ludica o
ricreativa all’aperto, ma consente lo svolgimento individuale, ovvero con accompagnatore per i minori o le
persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o motoria, purché comunque nel rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un1 metro per
ogni altra attività;
Ritenuto altresì di dovere stabilire limitazione per l’accesso alle aree cani per evitare ogni forma di
assembramento e stazionamento;
Vista la nota della Regione Lombardia assunta al prot. n. 1068 in data 13 marzo 2020 avente ad oggetto
“Emergenza virus Covid-19 - Indicazioni ai Comuni per la gestione dei rifiuti urbani”;
Visto l’art. 191 del d.lgs. 152/06 «Norme in materia ambientale», chei prevede che qualora si verifichino
situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, attribuisce a
Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero al Sindaco la facoltà di adottare
ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti,
anche in deroga alle disposizioni vigenti;
Visto il Decreto di Regione Lombardia n°520 del 01/04/2020 avente ad oggetto “Ordinanza contingibile ed
urgente, ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs 152/2006. Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti e di
bonifica a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Vista l’ordinanza sindacale n. 35 del 17 aprile 2020 avente ad oggetto: “Ulteriori misure in materia di
contenimento dell’emergenza epidemiologica da “COVID-19” relative alla gestione dei rifiuti presso la
piattaforma ecologica e dei rifiuti ingombranti – revoca ordinanza n. 28 del 21 marzo 2020”;
Ritenuto necessario ad oggi mantenere in essere alcune delle misure atte a tutelare la salute pubblica,
contenute nelle disposizioni della sopra richiamata Ordinanza Sindacale n. 35 quali forme straordinarie,
temporanee e speciali di gestione dei rifiuti presso la piattaforma ecologica sita in di via Pace 50;
Richiamata la nota della Prefettura di Milano – UGT – Ufficio di Gabinetto del 24/04/20 prot. n. 0098154,
protocollata in data 27/04/20 al n. 15359, avente per oggetto “Cura orti comunali”, con cui, rispondendo a
diversi quesiti pervenuti dagli Enti locali, si raccomanda agli ultrasessantacinquenni di permanere presso il
proprio domicilio a tutela della loro salute, suggerendo di curare gli orti tramite volontari o altri familiari
delegati;
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Dato atto del divieto di assembramento e della nota della Prefettura di Milano, si ritiente opportuno
disciplinare da lunedì 4 maggio 2020 l'accesso ai concessionari degli orti di via Nenni.
Visto 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.
Visti 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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ORDINA
con decorrenza 04 maggio e fino a diversa disposizione
1.

la nastratura di tutti i giochi presenti sul territorio comunale, al fine di impedirrne l’utilizzo;

2.

la chiusura dei parchi, delle aree verdi e delle aree gioco, di seguito elencati:
◦

area verde vicolo Monfalcone;

◦

parco via Ospitaletto/vicolo Cesare Battisti;

◦

area verde Via Caracciolo;

◦

area giochi piazza Natta/Don Minzoni;

◦

parco via Sanzio;

◦

area via Fofane;

◦

area verde via de Gasperi (fronte parcheggio);

◦

area verde via Fleming;

3.

il divieto di utilizzo di tutte le panchine presenti sul territorio comunale;

4.

di consentire lo svolgimento dell’attività motoria all’interno dei parchi e delle aree verdi aperti del
territorio comunale fermo restando il divieto di ogni forma di assembramento e stazionamento.

5.

la limitazione dell’accesso alle aree cani, con il limite di 3 persone contemporaneamente per un
tempo massimo di 20 minuti;

6.

la chiusura della Piattaforma Ecologica sita in di via Pace 50 nella giornata di domenica;

7.

la sospensione del conferimento dei rifiuti ingombranti e del legno da parte dei cittadini presso la
piattaforma ecologica;

8.

la riattivazione del servizio di ritiro ingombranti a domicilio, previa prenotazione con le modalità in
uso pubblicate sul sito istituzionale e sul sito della Società Gaia servizi srl;

9.
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la sospensione del rilascio delle autorizzazioni ai cittadini che utilizzano automezzo commerciale;

10. la limitazione all’accesso alla piattaforma, nelle giornate dal lunedì al sabato, a n. 3 cittadini in
contemporanea, garantendo comunque il rispetto della distanza di sicurezza.
11. l'accesso presso gli orti comunali di via Nenni con le seguenti modalità:
lunedì mattina (ore 8:00 – 14:00) e giovedì pomeriggio (ore 14:00 – 20:00) per i concessionari delle
particelle ortive nn. 1 - 10 – 13 – 18 – 21;
lunedì pomeriggio (ore 14:00 – 20:00) e giovedì mattina (ore 8:00 – 14:00) per i concessionari delle
particelle ortive nn. 2 – 11 – 14- 22 – 24;
martedì mattina (ore 8:00 – 14:00) e venerdì pomeriggio (ore 14:00 – 20:00) per i concessionari
delle particelle ortive nn. 5 – 8 – 16 – 23 – 25;
martedì pomeriggio (ore 14:00 – 20:00) e venerdì mattina (ore 8:00 – 14:00) per i concessionari
delle particelle ortive nn. 3 – 17 – 19 – 26;
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mercoledì mattina (ore 8:00 – 14:00) e sabato pomeriggio (ore 14:00 – 20:00) per i concessionari delle
particelle ortive nn. 4 - 7 – 12 – 15 – 27;
mercoledì pomeriggio (ore 14:00 – 20:00) e sabato mattina (ore 8:00 – 14:00) per i concessionari delle
particelle ortive nn. 6 - 9 – 20 – 28;
INFORMA CHE
•

la piattaforma ecologica osserva come di consueto, i seguenti orari: dal lunedi al sabato 9:00-12:00
e 15:00-18:00;

•

il servizio di raccolta differenziata porta a porta viene svolto con le frequenze e le modalità ordinarie
adottando le cautele previste dall’Istituto Superiore della Sanità;
INVITA

i cittadini a contenere la produzione di rifiuti di ogni genere, ad osservare le disposizioni sulla raccolta
differenziata e a non abbandonare i dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti) fino alla
cessazione dello stato di emergenza sanitaria
REVOCA

la propria Ordinanza n. 35 del 17 aprile 2020
Si dà atto che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l’affissione
all’Albo Pretorio Comunale online, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di
stampa.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia
nel termine di sessanta giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel
termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza medesima.
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DISPONE
la trasmissione del presente atto:
Alla Prefettura di Milano
Al Comando Polizia Locale di Bollate
Alla Stazione dei Carabinieri di Bollate
Alla società in house Gaia Servizi srl

Bollate , li 04/05/2020

Il Sindaco
Francesco Vassallo / INFOCERT SPA

U
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Atto sottoscritto digitalmente

