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Ordinanza N. 9 

Data di Registrazione 16/04/2020 

 

 

OGGETTO: EMERGENZA COVID -19. DISPOSIZIONI PRECAUZIONALI -  

 

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; 

- 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 
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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;  

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

22.3.2020, 517 del 23.3.2020, n. 521 del 04.4.2020 e n. 528 del 11.4.2020;  

 

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

adottare ulteriori misure precauzionali che attuino o integrino le suddette misure per contenere la diffusione 

del virus COVID-19, sul territorio Comunale adottando misure di limitazione dell’accesso al supermercato 

Carrefour sito nel territorio comunale,   SS9 Via Emilia,  prevedendo che la vendita avvenga esclusivamente 

in ordine alfabetico o mediante consegna a domicilio, realizzando così una regolamentazione e limitazione  

dell’afflusso degli avventori al fine di evitare il formarsi di file e quindi di assembramenti in attesa 

dell’ingresso; 

  

 CONSIDERATA tale misura perfettamente coerente con il quadro normativo vigente che mira ad 

evitare il più possibile lo spostamento di persone se non per motivate esigenze in quanto la regolamentazione 

dell’accesso agli esercizi commerciali come ipotizzata limita il movimento delle persone nella misura in cui 

assicura il soddisfacimento dell’esigenza di approvvigionamento alimentare nei limiti strettamente 

indispensabili; 

 

 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. 
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che con decorrenza dal 20 aprile 2020 e fino al 03 maggio 2020, salvo ulteriore proroga da parte delle 

Autorità Governative centrali, ferme restando le misure statali e regionali vigenti che: 

  

 l’accesso presso il supermercato Carrefour,  sito nel territorio comunale,  SS9 Via Emilia,  dovrà 

avvenire esclusivamente mediante il seguente ordine alfabetico del cognome del capofamiglia, ed è 

consentito ad un solo componente per nucleo famigliare, fatta eccezione per la necessità di recare 

con sé minori,  disabili o anziani:  

 

o lunedì,  mercoledì e venerdì dalla lettera A alla lettera L;  

o martedì, giovedì e sabato  dalla lettera M alla lettera Z;  

o domenica accesso libero.  

 

 non è consentito utilizzare più di una lettera all’interno dello stesso nucleo familiare; 

 sono esentati dall’osservanza della turnazione alfabetica di cui al punto 1 coloro che godono dei 

benefici di cui alla Legge n. 104/1992 art 3 comma 3 (titolare o chi Lo assiste) avendo cura di portare 

con sé la relativa certificazione per eventuali controlli dalle autorità preposte; 

 è possibile chiedere la deroga per casi eccezionali legati a turni di lavoro o altre situazioni di stringente 

necessità e motivati mediante autocertificazione da comunicare tramite e- mail all’Area Sicurezza del 

Territorio (polizia.locale@unioneaddetta.mi.gov.it),  che deve essere mostrata in caso di controllo da 

parte delle forze di polizia unitamente all’autocertificazione; 

 il titolare dell’esercizio commerciali interessato, avrà cura di far osservare, all’esterno dello stesso, 

l’ordine in fila indiana degli avventori, garantendo la distanza interpersonale di un metro prescritta 

dalle disposizioni governative, mettendo a disposizione dei clienti, prima dell’accesso all’esercizio, 

soluzioni idroalcoliche per le mani e guanti monouso; 

 di imporre al titolare dell’esercizio commerciale, due volte alla settimana la sanificazione degli 

ambienti, trattenendo copia del rapporto di intervento di sanificazione ai fini del controllo da parte 

delle competenti autorità; 

 di consentire, in base alla propria disponibilità di personale,  la consegna della spesa a domicilio, 

avendo cura di dotare il personale addetto,  di dispositivi di protezione individuale; 

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

Carabinieri di Melegnano, alla Guardia di Finanza di Melegnano  e al  Comando di Polizia Locale,  

per la predisposizione degli adeguati servizi di vigilanza per assicurare scrupolosa osservanza di 

quando disposto nel presente provvedimento; 

 di trasmettere altresì copia del presente provvedimento, al Direttore del supermercato Carrefour con 

sede in Vizzolo Predabissi, SS9 Via Emilia,   per la predisposizione e l’osservanza di quanto indicato 

nel presente atto;  

 

AVVERTE 

 

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

 

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

Predabissi  per n 15 gg. consecutivi 
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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, 16 aprile 2020 

 

 

 

 IL SINDACO 

 SALVATORI LUISA 

 (atto sottoscritto digitalmente) 

 


