Città di Bollate
Città Metropolitana di Milano

SERVIZIO Servizi Demografici, Cimiteriali e Elettorale
ORDINANZA N. 32 DEL 26/04/2021
OGGETTO :

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5, DEL
D.LGS. N. 267/00: TEMPORANEE MISURE PREVENTIVE RELATIVE AI SERVIZI
COMUNALI PER FRONTEGGIARE L’EPIDEMIA “CORONA VIRUS” – SPORTELLO
POLIFUNZIONALE
Il Sindaco

Vista la 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;
Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre
2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili;
Rilevato che il Consiglio dei Ministri con Decreto Legge 14 gennaio 2021, n.2 ha introdotto
ulteriori disposizioni urgenti finalizzate al contenimento della diffusione del Covid-19. Il testo
proroga, al 30 aprile 2021, il termine entre cui potranno essere adottate o reiterate le misure
finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei DL n. 19 e 33 del 2020;
Visto 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”;
Richiamato il Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52 che prevede, tra l’altro, per tutto il territorio
nazionale, il ripristino delle c.d. “zone Gialle”;
Considerato che, sulla base dei dati epidemiologici, dal 26 aprile 2021 la Lombardia è stata
classificata come zona gialla;
Considerato quindi di procedere alla riapertura al pubblico della giornata del sabato dello Sportello
Polifinzionale con decorrenza da sabato 15 maggio 2021, rilevato che l’utenza viene ricevuta
esclusivamente previo appuntamento;
Visto l’articolo 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.;
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fino a diversa disposizione quanto segue:
1) La riapertura al pubblico nella giornata di sabato del Servizio “Sportello Polifunzionale” con
decorrenza 15 maggio 2021, rilevato che utenza viene ricevuta esclusivamente previo
appuntamento.
2) Di dare altresì atto che l’apertura al pubblico nella giornata di sabato del Servizio “Sportello
Polifunzionale” verrà sospesa, qualora la Regione Lombardia o il Comune di Bollate fossero
ripristinati come Zona Rossa.
Si dà atto che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante
l’affissione all’Albo Pretorio Comunale on-line, 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.
Di dare atto che, avverso tale provvedimento, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo di
Milano entro 60 giorni, oppure, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
dalla data di adozione del provvedimento.

Bollate , li 26/04/2021

Il Sindaco
Francesco Vassallo / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente

