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ORDINANZA del 25/02/2020 n. 3



Proposta N°: 2020/657 del 25/02/2020

OGGETTO: Misure precauzionali per contrastare la diffusione COVID19 in 
attuazione dell'Ordinanza del Ministero della Salute di intesa con il 
Presidente della Regione Lombardia del 23.02.2020

IL SINDACO

Visto  il  decreto  legge  23  febbraio  2020  n.  6,  recante  “Misure  urgenti  in  materia  di  
coordinamento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid19 ” ; 

Preso  atto  dell’Ordinanza  del  Ministro  della  Salute  di  intesa  con  la  Presidenza  della 
Regione Lombardia del 23.02.2020, con la quale si dispongono nuove misure in merito al  
contrasto della diffusione del Coronavirus; 

Richiamate e condivise le misure dell’Ordinanza suddetta;

Preso  atto  dei  “Chiarimenti  relativi  all’applicazione  dell’Ordinanza  del  Ministero  della  
Salute di intesa con il Presidente della Regione Lombardia del 23 febbraio 2020”; 

Ritenuto conseguentemente necessario ed opportuno - al solo fine di adattare alla realtà 
del territorio del Comune di Cinisello Balsamo le misure precauzionali per contenere la 
diffusione del virus a tutela della popolazione -, intervenire in attuazione dell’Ordinanza 
adottata dal Ministero della salute d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia in 
data 23 febbraio 2020;

Visto l’art. 50 del Dlgs n. 267/2000 e seguenti;

ORDINA

1. Al fine di consentire le necessarie attività di adeguamento delle strutture di ricevimento 
del  pubblico  alle  norme  igieniche  sanitarie  supplementari  previste  dal  Ministero  della 
Salute:

– la chiusura al  pubblico del  Punto in Comune, e dello sportello del  Cittadino,  ad 
esclusione  degli  Uffici  demografici,  Stato  Civile,  Messi  e  Polizia  Locale,  fino  a 
mercoledì 26 febbraio 2020 compreso;

– la  chiusura  al  pubblico  dell’Ufficio  tecnico,  fino  a  giovedi  27  febbraio  2020 
compreso;

– la  chiusura  al  pubblico  dei  Servizi  sociali  ed  educativi,  dello  Sportello  Tributi,  
catastale e Cap, fino a domenica 1 marzo 2020 compreso;

Gli uffici riapriranno al pubblico con modalità che consentano la riduzione dei flussi e dello 
stazionamento degli utenti. Si invitano i cittadini ad utilizzare i servizi online e a recarsi agli  
sportelli solo se strettamente necessario.

2. La chiusura al pubblico fino a domenica 1 marzo 2020 compresa:



– del Centro Culturale il Pertini;

– della Civica Scuola di Musica Salvatore Licitra;

– delle Sale di Villa Ghirlanda Silva, ad esclusione per lo svolgimento dei matrimoni e 
delle unioni civili già programmate che si dovranno tenere con le modalità di cui ai  
“Chiarimenti  relativi  all’applicazione  dell’Ordinanza  del  Ministero  della  Salute  di  
intesa con il Presidente della Regione Lombardia del 23 febbraio 2020”, ovvero in 
forma privata e con un numero di partecipanti limitato;

– del Coworking CoFo in Villa Forno; 

3.  La sospensione delle  attività  dei  Centri  di  aggregazione giovanile  e  anziani,  Centri  
Socioeducativi  (CSE) dei centri  culturali,  dei centri  sociali  e dei circoli  ricreativi,  fino a 
domenica 1 marzo 2020 compresa;

4. La chiusura degli impianti sportivi pubblici e privati (palestre, piscine e centri natatori, 
centri benessere) fino a domenica 1 marzo 2020 compresa;

5. La chiusura del mercato di Piazza Italia/Piazza Costa di Venerdì 28 febbraio 2020, ad 
esclusione dei commercianti e ambulanti che esercitano la vendita di generi alimentari;

6. La sospensione delle sagre e fiere e di tutte le manifestazioni ed eventi organizzati 
dall’Amministrazione  Comunale  e/o  da  soggetti  privati  e  associazioni,  compreso  il 
Carnevale e gli eventi di ogni forma di riunione in luogo pubblico e privato anche se svolti  
in luoghi chiusi aperti al pubblico, fino a domenica 1 marzo 2020 compresa;

7. Sono rinviate le assemblee (condominiale, associativa e altro), fino a domenica 1 marzo 
2020 compresa.

RACCOMANDA

 

Le Associazioni, le attività private e commerciali, gli Enti privati e le Istituzioni pubbliche di  
adottare tutte le misure idonee a garantire il  contenimento della possibile diffusione di 
contagio del covid19 (coronavirus);

I cittadini, tutti, di osservare le indicazioni del Ministero della Salute (reperibili anche sul 
sito internet del Comune di Cinisello Balsamo) in merito a quanto in oggetto, ed a evitare, 
il più possibile, luoghi affollati e ogni forma di assembramento;

Tutte  le  strutture  sociosanitarie  nonché  quelle  residenziali  per  anziani  e  disabili,  di 
osservare tutte le misure adeguate per la tutela dei pazienti e ospiti, atte ad evitare la 
diffusione del contagio del virus covid19.

E’ in ogni caso garantita la continuità della fornitura dei servizi pubblici essenziali di cui alla  
Legge 12 giugno 1990 n. 146. 

Sono  temporaneamente  inefficaci  tutte  le  eventuali  Ordinanze  in  contrasto  con  la 
presente. 

La presente Ordinanza verrà pubblicata all’Albo Pretorio per il periodo di legge e resa nota 



al pubblico mediante i Siti Istituzionali. 

La presente Ordinanza è IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA e sarà valida fino al 01 marzo 
2020. 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. 

L’attività di controllo della presente ordinanza è demandata al comando di Polizia Locale, a 
tutte le forze dell’ordine e ai presidi sanitari.

Il  mancato rispetto della presente ordinanza comporta violazione all’art. 650 del codice 
penale.

Avverso  il  presente  provvedimento  può  essere  proposto  ricorso  al  Tribunale 
Amministrativo Regionale entro 60 gg., ovvero a Ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro 120 giorni, tutti termini di impugnazione decorrenti dalla data di pubblicazione del  
presente provvedimento all’albo pretorio.

Il presente provvedimento viene trasmesso, per quanto di rispettiva competenza, a: 

– Segreteria Generale;

– Gli uffici comunali per le rispettive competenze; 

– Al comando di Polizia Locale di Cinisello Balsamo;

– Al Comando Carabinieri Cinisello Balsamo; 

– Al Commissariato della Polizia di Stato di Cinisello Balsamo;

– Alla Società partecipate del Comune di Cinisello Balsamo;

Il Sindaco
GIACOMO GHILARDI


