Città di Bollate
Città Metropolitana di Milano

SERVIZIO Sportello P.L. e Gestione Amministrativa
ORDINANZA N. 30 DEL 31/03/2020
OGGETTO :

ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA “COVID-19” RELATIVE AGLI APPROVVIGIONAMENTI DI BENI
DI PRIMA NECESSITA’ – MODIFICHE ALL’ORDINANZA SINDACALE N. 29 DEL 28
MARZO 2020.
Il Sindaco

Richiamata l’Ordinanza Sindacale n. 29 del 28 marzo 2020 con la quale si è inteso dare ordine
all’afflusso di utenti delle attività commerciali di cui al D.P.C.M. 11 marzo 2020, adottando una
ulteriore e specifica prescrizione in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, valida fino a revoca sul territorio del Comune di Bollate, consistente
nella suddivisione degli utenti delle suddette attività esistenti sul territorio comunale in 6 fasce
corrispondenti rispettivamente ai cognomi inizianti per:
1) A - B
2) C - D
3) E - F - G - H - I - J K
4) L - M - N
5) O - P - Q - R
6) S - T - U - V - W - X - Y - Z
e assegnando, a ciascuna di queste fasce, giorni ed orari di accesso diversificati per l’accesso alle
predette attività di vendita ai fini di acquisto di beni di prima necessità;
Ritenuto opportuno limitare le modalità di accesso di cui sopra alle sole attività dove si registra il
maggior afflusso di cittadini con conseguenti lunghe code di utenti in attesa di accedere alle
medesime e dunque pericolo di assembramenti ovvero di distanziamenti sanitariamente non
conformi tra un utente e l’altro, corrispondenti a quelle insediate in Via Cattaneo 1, Via Verdi 20,
Via 11 febbraio 2, Via 11 febbraio 29, Via Vespucci 2, Via Giovanni XXIII 4, Via Magenta 33, Via
Matteotti 8 e Via Como 1;
Preso atto che le criticità di cui sopra non si evidenziano per quanto riguarda gli esercizi
commerciali con minor superficie di vendita presenti sul territorio comunale;
Richiamate integralmente tutte le normative in premessa citate nell’Ordinanza in oggetto e
relative al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
Ritenuto di dover meglio specificare le attività a cui fa riferimento l’ordinanza n. 29 del 28 marzo
2020;
Visti gli artt. 50 c. 5 del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;
Richiamate le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1bis, del D.lgs. n. 267/00 e s.m.i.;

Città di Bollate
Città Metropolitana di Milano

ORDINA
al punto 1) della Ordinanza n. 29 del 28 marzo 2020 le parole “l’accesso dell’utenza alle attività di
commercio al dettaglio di cui al D.P.C.M. 11 marzo 2020” sono sostituite con le seguenti parole:
“ l’accesso dell’utenza alle attività di commercio al dettaglio site in:
- Via Cattaneo n. 1, ad insegna “Lidl”
- Via Verdi n. 20, ad insegna “Tigros”
- Via 11 Febbraio n. 2, ad insegna “Sigma”
- Via 11 Febbraio n. 29, ad insegna “Lidl”
- Via Vespucci n. 2, ad insegna “Coop”
- Via Giovanni XXIII n. 4, ad insegna “CRAI”
- Via Magenta n. 33/b, ad insegna “CRAI”
- Via Matteotti n. 8, ad insegna “Carrefour Express”
- Via Como n. 1, ad insegna “Sigma”
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.
Si dà 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.
DISPONE la trasmissione del presente atto:
- Alla Prefettura di Milano;
- Al Comando Polizia Locale di Bollate;
- Alla Stazione dei Carabinieri di Bollate.

Bollate , li 31/03/2020

Il Sindaco
Francesco Vassallo / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente

