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Ordinanza N. 6 

Data di Registrazione 17/03/2020 

 

 

OGGETTO: 

INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 5 DEL 16/03/2020 AVENTE AD 

OGGETTO: CHIUSURA AL PUBBLICO ED INTERDIZIONE 

ALL'UTILIZZO DI: PARCHI RECINTATI,  AREE GIOCHI, CIMITERO E 

CHIUSURA PARZIALE DELLA  PIATTAFORMA ECOLOGICA SITI NEL 

TERRITORIO CITTADINO. 
 

SERVIZI ISTITUZIONALI E GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA 
 

Vista la precedente Ordinanza n. 5 del 16/03/2020 avente ad oggetto : “CHIUSURA AL PUBBLICO ED 

INTERDIZIONE ALL'UTILIZZO DI: PARCHI RECINTATI,  AREE GIOCHI, CIMITERO E CHIUSURA 
PARZIALE DELLA  PIATTAFORMA ECOLOGICA SITI NEL TERRITORIO CITTADINO”; 
 

Considerato che, successivamente all’emissione della suddetta ordinanza e in seguito ad un confronto con il 

gestore della piattaforma ecologica, si è ritenuto più sicuro e conforme ai decreti ministeriali recanti misure 

in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ”, estendere la chiusura 

della piattaforma ecologica fino al 3 aprile incluso, senza alcuna apertura; 

 

Ritenuto, quindi, di confermare quanto disposto con ordinanza n. 5 del 16/03/2020, sino al giorno 3 aprile 

2020 incluso, estendendo la chiusura della piattaforma ecologica senza alcuna apertura settimanale;  
 

Richiamato il comma 4, dell’art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267 

 

ORDINA 
 

1. la chiusura della  piattaforma ecologica, confermando le chiusure indicate nell’ordinanza n. 5 del 

16/03/2020 (la chiusura al  pubblico del cimitero comunale, garantendo comunque l’erogazione dei 

servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione delle salme e ammettendo la  presenza,  

per l’estremo saluto,  di un numero massimo di dieci persone, distanziate di almeno un metro tra di 

loro; la sospensione, all’interno del cimitero comunale, di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali 

di iniziativa privata; la chiusura dei parchi pubblici e l‘interdizione di tutte le aree giochi comprese nei 

parchi cittadini vietando l’utilizzo delle attrezzature) 

 
      DISPONE 
 
Che la presente ordinanza integri l’ordinanza n. 5 del 16/03/2020, estendendo la chiusura della piazzola ecologica 

fino al 3 aprile, senza soluzione di continuità; 

  

Di trasmettere il seguente provvedimento a mezzo pec a: 

 

- Prefettura di Milano; 
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-  Polizia Locale, Comando Stazione Carabinieri di Melegnano e Guardia di Finanza di 

   Melegnano; 

- A.T.S. Milano Città Metropolitana, Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria –  

  U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica – Milano Est-Melegnano Martesana, via Giovanni  

  Paolo I, n.  8 – 20070 Vizzolo P. (MI); 

-  al gestore del cimiero comunale; 

- CAP HOLDING spa di Milano gestore del servizio idrico integrato. 

 

AVVERTE 
 

 che la presente ordinanza ha decorrenza immediata e sino alla data del 3 aprile 2020 compreso; 

 che in caso di inottemperanza entro il termine previsto si procederà ai sensi di legge mediante 

segnalazione all’Autorità Giudiziaria; 

 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. 

 
 

 

 

 Sindaco 

 GUALA GIULIO ENRICO MARIA 

 (atto sottoscritto digitalmente) 

 


