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OGGETTO: MISURE PRECAUZIONALI ED INTEGRATIVE PER CONTRASTARE LA 

DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEL COMUNE DI CUSANO MILANINO  

 

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”. 

 

Preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4.03.2020, con il quale si 

dispongono nuove misure in merito al contrasto della diffusione del Coronavirus. 

 

Richiamate e condivise le misure dei provvedimenti sopra richiamati e di quelli precedenti. 

 

Sentito il Medico del Lavoro, su indicazione di ATS Città Metropolitana di Milano, per le 

necessarie valutazioni tecniche “medico-sanitarie”. 

 

Ritenuto conseguentemente necessario ed opportuno, al solo fine di adattare alla realtà del territorio 

del Comune di Cusano Milanino, le misure precauzionali già definite a livello centrale, per 

contenere la diffusione del virus a tutela della popolazione, intervenire ad integrazione, 

temporaneamente, per i giorni di giovedì 5 marzo e venerdì 6 marzo 2020, con la sospensione del 

ricevimento del pubblico di tutti gli Uffici Comunali e di tutte le sedi. 
 

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

 

Tutto ciò premesso: 

 

ORDINA 
 

– la sospensione del ricevimento del pubblico di tutti gli Uffici Comunali e di tutte le sedi 

comunali, temporaneamente e provvisoriamente, nei seguenti giorni: 

 

 giovedì 5 marzo e venerdì 6 marzo 2020 
 

Gli uffici riapriranno al pubblico con modalità che consentano la riduzione dei flussi e dello 

stazionamento degli utenti. Si invitano i Cittadini a recarsi agli sportelli solo se strettamente 

necessario.  

 

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 e da ultimo, il D.P.C.M. del 4 

marzo 2020 (reperibili anche sul sito internet del Comune di Cusano Milanino), in merito a quanto 

in oggetto, ed a evitare, il più possibile, luoghi affollati ed ogni forma di assembramento. 
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E’ in ogni caso garantita la continuità della fornitura dei servizi pubblici essenziali di cui alla Legge 

12 giugno 1990 n. 146.  

La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio, resa nota sul sito internet del Comune e 

portata a conoscenza della Cittadinanza con ogni mezzo ritenuto idoneo. 

La presente Ordinanza è IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA e sarà valida fino al 6 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, agli Uffici 

comunali, al Comando di Polizia Locale di Cusano Milanino ed al Comando dei Carabinieri di 

Cusano Milanino. 

 

 IL SINDACO 

            dott.ssa Valeria Lesma 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005). 


		2020-03-05T10:58:26+0100
	LESMA VALERIA




