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Ordinanza N. 12 

Data di Registrazione 08/05/2020 

 

 

OGGETTO: 

EMERGENZA COVID -19 – APERTURA,  PREVIO APPUNTAMENTO  

DEGLI UFFICI COMUNALI E APERTURA DEL CIMITERO COMUNALE 

NELLA GIORANTA DI DOMENICA   

 
 

AREA SICUREZZA DEL TERRITORIO 
 

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; 

 

VISTI:  

-  la delibera 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; 

- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art.3; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative 

del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n.45 del 23 febbraio 2020; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 20 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n.47 del 25 febbraio 

2020; 

-  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n.52 del 1° marzo 

2020; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", 

pubblicato nella G.U. n.55 del 4 marzo 2020; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n.59 dell'8 marzo 

2020; 
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- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", 

pubblicato nella G.U. n.62 del 9 marzo 2020; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative 

del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato 

nella G.U. n.64 del 11 marzo 2020 ; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.03.2020, contenente ulteriori disposizioni 

attuative del Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale",  

pubblicato nella G.U. n.76 del 22 marzo 2020;  

- il Decreto Legge n 19 del 25.03.2020 “Misure urgenti per fronteggiare emergenza epidemiologica da 

Covid-19, pubblicato nella G.U. n.79 del 25 marzo 2020;  

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.04.2020 recante disposizioni attuative del 

Decreto Legge n. 19 del 25.3.2020, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da CODIV-19, applicabili sull’intero territorio nazionale, che proroga fino al 13 

aprile 2020 l’efficacia delle disposizioni dei DPCM del 8,9,11 e 22 Marzo 2020, nonché di quelle 

previste dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 Marzo 2020 e dell’Ordinanza del 28 Marzo 

2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 

pubblicato nella G.U. n.88 del 02 aprile 2020; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.04.2020  recante ulteriori disposizioni 

attuative del Decreto Legge n. 19 del 25.3.2020, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da CODIV-19, applicabili sull’intero territorio nazionale,  pubblicato nella G.U. n.97 

del 11 aprile 2020;  

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.04.2020  pubblicato nella G.U. n.108 del 

27 aprile 2020;  

- le ordinanze del Presidente della Regione Lombardia n. 514 del 21.3.2020, 515 del 22.3.2020,  n. 

517 del 23.3.2020,  n. 521 del 04.4.2020, n. 528 del 11.4.2020 e n. 539 del 03.5.2020  valida fino al 

17.5.2020;  

- il Decreto Legge n. 19 del 25.3.2020;  

- la propria  ordinanza n. 10 del 04.5.2020;  

 

RITENUTO opportuno in attuazione delle disposizioni vigenti a livello nazionale e regionale adottare 

misure precauzionali che attuino o integrino le suddette misure per contenere la diffusione del virus COVID-

19 sul territorio Comunale,  evitando il formarsi di assembramenti di persone e più in generale evitare ogni 

occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;  

 

RAVVISATA la necessità di fornire alla cittadinanza adeguato supporto nelle attività di ripresa nella 

cosiddetta “fase 2”;  

 

DISPONE:  

 

1) di aprire il cimitero comunale anche  nella giornata di domenica dalle ore 08.00 alle ore 12.00;  

 



 

COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI 
(Provincia di Milano) 

Via G. VERDI N. 9 – 20070 Vizzzolo Predabissi 
Tel. 02 982021 - Fax 02 98231392 
P. IVA 08414570153 / C.F. 84503700159 
www.comune.vizzolopredabissi.mi.it/ 
comune.vizzolopredabissi@pec.regione.lombardia.it 

2) di aprire gli uffici comunali, compreso il Comando di Polizia Locale,  a fare data dal 11 maggio 

2020 fino al 31 luglio 2020 solo previo appuntamento con gli uffici interessati,  come sotto 

indicato:  

 

 Area Servizi al Cittadino  - anagrafe e protocollo -  il giorno lunedì dalle ore 09.00 alle ore 

12.00 e il giorno giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00;  

 

 Area Gestione e Sviluppo del Territorio – ufficio tecnico -   il giorno giovedì dalle ore 09.00 

alle ore 12.00;  

 

 Area Finanze, Tributi e Personale  - ufficio tributi -  il giorno mercoledì dalle ore 09.00 alle 

ore 12.00;  

 

 Area Servizi Socio Educativi  - servizi sociali - il giorno martedì dalle ore 09.00 alle ore 

12.00;   

 

 Area Sicurezza del Territorio  - Polizia Locale - il giorno lunedì dalle ore 09.00 alle ore 

12.00; 

 

Si precisa che la Biblioteca Comunale resterà chiusa in quanto luogo di cultura di cui all’art. 101 del 

codice dei beni colturali e del paesaggio, di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 (art. 1 

lett. j DPCM del 26.4.2020);  

 

3) che deve essere evitata ogni forma di assembramento, rispettando la distanza di sicurezza 

interpersonale di almeno un metro;  

 

4) che è obbligatorio l’utilizzo di mascherine di protezione;   

 

VISTI 

- gli artt. 50 comma 5 e 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

ORDINA 

 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto 

 

1) l’apertura del cimitero comunale anche nella giornata di domenica dalle ore 08.00 alle ore 12.00;  

 

2) che con decorrenza dal 11 maggio  2020 e fino al 31 luglio 2020, saranno aperti al pubblico gli 

uffici comunali solo previo appuntamento con gli uffici interessati come sotto indicato:  

 

 Area Servizi al Cittadino  - anagrafe e protocollo -  il giorno lunedì dalle ore 09.00 alle ore 

12.00 e il giorno giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00;  

 

 Area Gestione e Sviluppo del Territorio – ufficio tecnico -   il giorno giovedì dalle ore 09.00 

alle ore 12.00;  
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 Area Finanze, Tributi e Personale  - ufficio tributi -  il giorno mercoledì dalle ore 09.00 alle 

ore 12.00;  

 

 Area Servizi Socio Educativi  - servizi sociali - il giorno martedì dalle ore 09.00 alle ore 

12.00;   

 

 Area Sicurezza del Territorio  - Polizia Locale - il giorno lunedì dalle ore 09.00 alle ore 

12.00; 

 

Si precisa che: 

  

- la Biblioteca Comunale resterà chiusa in quanto luogo di cultura di cui all’art. 101 del codice dei 

beni colturali e del paesaggio, di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 (art. 1 lett. j DPCM 

del 26.4.2020);  

 

- deve essere evitata ogni forma di assembramento, rispettando la distanza di sicurezza interpersonale 

di almeno un metro;  

 

- è obbligatorio l’utilizzo di mascherine di protezione;   

   

AVVERTE 

 

Che alle violazioni della presente ordinanza si procederà ai sensi dell’art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000;   

 

DISPONE 

 

di trasmettere copia della presente ordinanza alla Prefettura di Milano, nonché al Comando Stazione 

Carabinieri di Melegnano, alla Guardia di Finanza di Melegnano nonché agli uffici comunali;     

 

Che copia del presente provvedimento venga affissa all'Albo Pretorio on line del Comune di Vizzolo 

Predabissi  per n 15 gg. consecutivi. 

 

INFORMA 

 

Che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale della 

Lombardia – TAR – entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 

giorni dalla data di adozione del Provvedimento;  

 

Vizzolo Predabissi li, 08 maggio 2020 

 

 

 

 

 

 IL SINDACO 

 SALVATORI LUISA 

 (atto sottoscritto digitalmente) 
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