
ORDINANZA N.   75 DEL 20/03/2020 

OGGETTO : ULTERIORI PROVVEDIMENTI URGENTI CONNESSI ALL’EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19 

 IL SINDACO

VISTO il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “ Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
VISTO 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 Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 
2020; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 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 Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 
febbraio 2020; 
VISTO 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 Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° 
marzo 2020; 
VISTO 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 Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 
VISTO 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 Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 
marzo 2020; 
VISTO 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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 
marzo 2020; 
CONSIDERATO che all’art. 1 comma 2 del sopra citato DPCM del 09.03.2020 si dispone il divieto, sull’intero 
territorio nazionale di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
RICHIAMATE le proprie ordinanze n. 63 del 10 marzo 2020, n. 64 dell’11 marzo 2020 e n. 69 del 13 marzo 
2020;
VISTO il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da Covid –19” ;
RILEVATI l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e 
l’incremento dei casi sul territorio regionale e nazionale, nonché la necessità di realizzare una compiuta 
azione di prevenzione in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando precauzioni 
per fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività nell’ambito dei provvedimenti 
nazionali vigenti;
CONSIDERATO che l'indicazione del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
n.555doc/c/dipps/fun/ctr/1316 del 8 marzo 2020 a firma del Capo della Sicurezza Gabrielli, in attuazione 
del DPCM 8 marzo 2020, ha disposto che gli spostamenti sono ammissibili solo nei casi previsti di 
comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, rientro presso il proprio 



domicilio, abitazione o residenza, disposizioni ulteriormente rafforzate dal DPCM dell’11.03.2020,sopra 
richiamato;
TENUTO CONTO delle difficoltà di monitorare e prevenire gli assembramenti di persone e garantire il 
rispetto della distanza minima interpersonale fra gli utenti, attraverso forme di controllo ed intervento 
della Polizia Locale;
RICHIAMATA la deliberazione della giunta comunale n. 45 del 9 marzo 2020;
RITENUTO, in conseguenza di quanto sopra, necessario ed urgente adottare delle misure specifiche di 
prevenzione, al fine di evitare assembramenti di persone, quali:

1. chiusura della piattaforma ecologia dalla giornata odierna e sino al 03 aprile 2020, salvo eventuali 
modifiche o proroghe dei citati decreti; 

2. chiusura dei cimiteri, assicurando i servizi di ricevimento, inumazione, tumulazione delle salme;
3. il divieto assoluto di mobilità, anche pedonale con animali di compagnia per le loro esigenze 

fisiologiche, ed attività sportiva in luogo pubblico, non rientrante tra gli spostamenti per ragioni di 
lavoro, di salute o di necessità prescritte dai D.P.C.M. del 08 ed 11 marzo 2020 e non rispondente 
a comprovate e non rinviabili esigenze primarie di cui alla circolare del Ministero dell’Interno 
n.15350/ 117(2)/Uff II I- Prot.Civ. del 12.03.2020, consentendo tali attività esclusivamente in 
prossimità della propria abitazione, residenza o domicilio, evitando, in ogni caso, assembramenti 
e mantenendo comunque la distanza di almeno un metro tra le persone; 

4. l'obbligo, nel caso risulti necessario ed indifferibile provvedere all'acquisto di alimenti e bevande 
per il proprio nucleo familiare, di fruire possibilmente degli esercizi commerciali più vicini alla 
propria abitazione, con modalità di spesa settimanale ed incaricando, ove possibile in relazione ai 
volumi di spesa, un unico componente per famiglia;

5. ridurre ulteriormente il contingente di personale presso gli uffici comunali garantendo i soli servizi 
indifferibili di seguito specificati: 

- SEGRETERIA: Gestione provvedimenti organi istituzionali: sindaco, giunta comunale, consiglio 
comunale.
- PERSONALE: Gestione personale;
- SERVIZI FINANZIARI: Servizio economato
- DEMOGRAFICI: Stato Civile e Anagrafe
- PROTOCOLLO: Protocollo e Messi Comunali
- URBANISTICA ED EDILIZIA: Segreteria urbanistica 
- POLIZIA LOCALE: Servizi di controllo sul territorio su richiesta della Prefettura e rilevazione di 
incidenti stradali; Servizio di Protezione civile  
- LAVORI PUBBLICI: Servizi attinenti alla manutenzione della rete stradale e del patrimonio 
comunale
- SOCIALI: Servizi di assistenza per assicurare la tutela a persone non autosufficienti; supporto alle 
attività connesse alle funzioni del C.O.C.;

6. Di stabilire, al fine di contemperare le esigenze di tutela della salute dei lavoratori con quelle di 
garanzia dei servizi indifferibili dei cittadini, che dovrà comunque essere garantita la presenza 
presso gli uffici comunali delle seguenti unità la cui individuazione nominativa, anche a rotazione, 
è demandata ai Responsabili di Servizio:

SETTORE CONTINGENTE 
MASSIMO

Segreteria e Risorse Umane 1
Gest. Fin, Innov. Tecn, Controllo partecipate 1
Settore Affari Generali – Stato civile e anagrafe 2
Settore Affari Generali – Protocollo e messi comunali 2
Pianif. Urb, Edil. Privata, Suap, Ecol. E Ambiente 1
Polizia Locale 19
LL.PP. e Manutenzioni 3



Servizi alla persona – Sociali 3
Servizi alla persona - COC 1
Posizioni organizzative (a rotazione) 1

7. Di stabilire che il restante personale opererà in modalità agile (Smart Working). Ove non sia 
possibile ricorrere al lavoro agile in forma semplificata, i responsabili sono tenuti a utilizzare, nel 
rispetto della contrattazione collettiva, gli strumenti delle ferie pregresse, dei congedi, dei 
recuperi in banca delle ore, della rotazione del personale e altri analoghi istituti. Esperite le 
opzioni su riportate, i Responsabili di servizio possono motivatamente esentare il lavoratore dal 
servizio (art. 87, comma 3, D.L. n. 18/2020).

8. Di stabilire che le sedute delle riunioni della giunta comunale, del consiglio comunale e delle 
commissioni comunali si svolgano, ove possibile, in modalità “a distanza” utilizzando le 
piattaforme telematiche a disposizione.

9. Di autorizzare il segretario generale allo svolgimento delle proprie funzioni in modalità agile, salvo 
concordare di volta in volta con il Sindaco la presenza in ufficio per attività urgenti ed 
indifferibili;

10. Di autorizzare la società partecipata Gesem srl incaricata della gestione dei parcheggi pubblici 
l’esenzione dal pagamento parcheggi su tutto il territorio comunale fino al 3 aprile, salvo proroga;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. lgs 267/2000 e s.m.i (Testo Unico degli Enti locali);

ORDINA
Quale forma di attuazione delle disposizioni richiamate in premessa, dalla giornata odierna e sino al 03 
aprile 2020, salvo eventuali modifiche o proroghe dei citati decreti:

1. di chiudere la piattaforma ecologia 

2. di chiudere i cimiteri, assicurando i servizi di ricevimento, inumazione, tumulazione delle 
salme;

3. il divieto assoluto di mobilità, anche pedonale con animali di compagnia per le loro 
esigenze fisiologiche, ed attività sportiva in luogo pubblico, non rientrante tra gli 
spostamenti per ragioni di lavoro, di salute o di necessità prescritte dai D.P.C.M. del 08 ed 
11 marzo 2020 e non rispondente a comprovate e non rinviabili esigenze primarie di cui 
alla circolare del Ministero dell’Interno n.15350/ 117(2)/Uff II I- Prot.Civ. del 12.03.2020, 
consentendo tali attività esclusivamente in prossimità della propria abitazione, residenza 
o domicilio, evitando, in ogni caso, assembramenti e mantenendo comunque la distanza di 
almeno un metro tra le persone; 

4. l'obbligo, nel caso risulti necessario ed indifferibile provvedere all'acquisto di alimenti e 
bevande per il proprio nucleo familiare, di fruire possibilmente degli esercizi 
commerciali più vicini alla propria abitazione, con modalità di spesa settimanale ed 
incaricando, ove possibile in relazione ai volumi di spesa, un unico componente per 
famiglia;

5. di ridurre ulteriormente il contingente di personale presso gli uffici comunali garantendo i 
soli servizi indifferibili di seguito specificati: 

- SEGRETERIA: Gestione provvedimenti organi istituzionali: sindaco, giunta 
comunale, consiglio comunale.
- PERSONALE: Gestione personale;
- RAGIONERIA: Servizio economato
- DEMOGRAFICI: Stato Civile e Anagrafe
- PROTOCOLLO: Protocollo e Messi Comunali



- URBANISTICA ED EDILIZIA: Segreteria urbanistica 
- POLIZIA LOCALE: Servizi di controllo sul territorio su richiesta della 
Prefettura e rilevazione di incidenti stradali; Servizio di Protezione civile  
- LAVORI PUBBLICI: Servizi attinenti alla manutenzione della rete stradale e 
del patrimonio comunale
- SOCIALI: Servizi di assistenza per assicurare la tutela a persone non 
autosufficienti; supporto alle attività connesse alle funzioni del C.O.C.;

6. Di stabilire, al fine di contemperare le esigenze di tutela della salute dei lavoratori con 
quelle di garanzia dei servizi indifferibili dei cittadini, che dovrà comunque essere 
garantita la presenza delle seguenti unità la cui individuazione, anche a rotazione, è 
demandata ai Responsabili di Servizio:

7. Di stabilire che il restante personale opererà in modalità agile (Smart Working). Ove non 
sia possibile ricorrere al lavoro agile in forma semplificata, i responsabili sono tenuti a 
utilizzare, nel rispetto della contrattazione collettiva, gli strumenti delle ferie pregresse, 
dei congedi, dei recuperi in banca delle ore, della rotazione del personale e altri analoghi 
istituti. Esperite le opzioni su riportate, i Responsabili di servizio possono motivatamente 
esentare il lavoratore dal servizio (art. 87, comma 3, D.L. n. 18/2020).

SETTORE CONTINGENTE MASSIMO
Segreteria e Risorse Umane 1
Gest. Fin, Innov. Tecn, Controllo 
partecipate

1

Settore Affari Generali – Stato civile e 
anagrafe

2

Settore Affari Generali – Protocollo e messi 
comunali

2

Pianif. Urb, Edil. Privata, Suap, Ecol. E 
Ambiente

1

Polizia Locale 19
LL.PP. e Manutenzioni 3
Servizi alla persona – Sociali 3
Servizi alla persona - COC 1
Posizioni organizzative (a rotazione) 1



8. Di stabilire che le sedute delle riunioni della giunta comunale, del consiglio comunale e 
delle commissioni comunali si svolgano, ove possibile, in modalità “a distanza” 
utilizzando le piattaforme telematiche a disposizione.

9. Di autorizzare il segretario generale allo svolgimento delle proprie funzioni in modalità 
agile, salvo attività urgenti ed indifferibili concordate di volta in volta con il Sindaco;

10. Di autorizzare la società partecipata Gesem S.r.l. incaricata della gestione dei parcheggi 
pubblici l’esenzione dal pagamento parcheggi su tutto il territorio comunale;

DISPONE

L’invio in copia della presente ordinanza: 
- alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di MILANO; 
- al Segretario Generale del Comune di Lainate; 
- a tutti I gli uffici comunali per gli adempimenti di competenza; 
- alla Polizia Locale e alla locale stazione Carabinieri per la verifica dell’ottemperanza della presente 
Ordinanza; 

AVVERTE

che in caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza si procederà a norma di Legge.

COMUNICA

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 gg al TAR competente o al 
Presidente della Repubblica entro 120 gg.  Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di 
pubblicazione all’Albo pretorio del Comune.

Lainate,  20.03.2020

  

IL SINDACO
TAGLIAFERRO ANDREA / INFOCERT SPA

Atto sottoscritto digitalmente



Settore Segreteria Generale –  Segretario 
Generale  

Proposta N° 2020 / 77  
 
 

Oggetto: ULTERIORI PROVVEDIMENTI URGENTI CONNESSI ALL’EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19  

 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere  favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - 
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme 
legislative e tecniche che regolamentano la materia. 
 
 
Note:     
 
Lainate li  20/03/2020  

Il Segretario Generale 
BIONDI CLAUDIO / INFOCERT SPA    

 
 
 

 
 
Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e 
seg. D.Lgs. 82/2005. 


