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Nr°:  4 / 2020 Registro Ordinanze 

 

Oggetto: ORDINANZA IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID19 AL SUO 

EVOLVERSI NEL TERRITORIO COMUNALE.         

 

IL SINDACO 
 

VISTO l’Ordinanza emanata dal Ministero della Salute d’intesa con il Presidente della Regione 

Lombardia in data 21 Febbraio 2020 che dispone per i comuni di Codogno, Castiglione d’Adda, 

Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, 

Castelgerundo, San Fiorano provvedimenti di stringente sorveglianza sanitaria sulla 

popolazione ivi residente in merito all’evolversi della diffusione del Virus COVID19; 

 

VISTO il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 22 Febbraio 2020 e il 

Decreto-Legge 23 Febbraio 2020, nr. 6 – Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

VISTO l’ordinanza emanata dal Ministero della Salute d’intesa con il Presidente della Regione 

Lombardia in data 23 Febbraio 2020 che dispone provvedimenti in merito all’evolversi della 

diffusione del virus COVID19 nel territorio regionale; 

 

RITENUTO che si renda necessario assumere provvedimenti specifici riguardanti il territorio 

comunale del Comune di Borgo San Giovanni per esigenze di tutela  della salute pubblica e per 

prevenire la possibile diffusione del Virus COVID19; 

 

RITENUTO pertanto che ricorrano le condizioni di necessità ed urgenza di cui al richiamato art. 

32 della Legge 833/78; 

 

CONSIDERATO necessario e opportuno avvalersi delle proprie attribuzioni in qualità di Autorità 

sanitaria locale ai sensi degli artt. 33 comma 3 l.n. 833/78, nonché ai sensi dell’art. 50 comma 

5° T.U.E.L. (Testo Unico Enti Locali) del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 al fine di tutelare la salute e 

l’incolumità dei cittadini; 

 

CONSIDERATO  altresì necessario ed opportuno assumere provvedimenti in ordine all’apertura 

e alla chiusura degli Uffici Comunali aperti al pubblico a norma del comma 7 dell’articolo 50 del 

D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267; 

 



 

ORDINA  

 

Per le motivazioni sopra esposte, fino al 1 Marzo 2020 compreso: 

 

 

1. La sospensione di tutte le manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura di eventi e di 
ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, 
sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico; 

 

2.   La sospensione delle attività scolastiche di ogni ordine e grado, comprese quelle 
svolte dalle scuole paritarie e nonché la frequenza delle attività scolastiche e di 
formazione superiore corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e 
università per gli anziani esclusione degli specializzandi e tirocinanti delle professioni 
sanitarie; si precisa che la sospensione include anche eventuali attività connesse. 
 

3. La sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e asilo parrocchiale; 
 

4. La sospensione dell’apertura al pubblico dei seguenti uffici e servizi comunali affidati in 
concessione o convenzionati ed altri servizi privati: 
- Biblioteca Comunale; 
- La Sala Unità d’Italia; 
- Palestra Comunale e Impianti Sportivi Comunali e Privati.  

      
        5.  L’accesso agli uffici comunali sarà limitato ai soli servizi minimi essenziali (dichiarazione 

di nascita e morte- adempimenti in materia elettorale- polizia locale) previo contatto con 

videocitofono per valutazione dei singoli casi. 

La protocollazione delle pratiche viene garantita esclusivamente tramite ricevimento on-line. Gli 

altri servizi comunali (Anagrafe, Segreteria, Tributi, Ragioneria, Ufficio Tecnico, Sociale e 

Scolastici) vengono garantiti esclusivamente on-line o tramite colloqui telefonici al centralino 

dell’Ente; 

         6. bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico sono 

chiusi dalle ore 18.00 alle ore 6.00, verranno definite misure per evitare assembramenti in tali 

locale; 

     

DISPONE 

 

- Che la presente ordinanza venga notificata alla Polizia Locale del Comune di Borgo San 
Giovanni affinchè provveda alla pubblicazione sull’Albo Pretorio On-line istituzionale; 

- L’Invio per doverosa competenza e conoscenza della presente Ordinanza a: 
- Stazione Carabinieri di Sant’Angelo Lodigiano 
- Questura di Lodi  
- Prefettura di Lodi  

 

 

 

 



 

DEMANDA 

 

Alla Polizia Locale dell’Ente in intestazione e dalle altre Forze di Polizia, nonché a tutti gli altri 

soggetti legittimati per legge, ad osservare e far ottemperare il seguente provvedimento. 

 

AVVERTE  

 

Che ai sensi della Legge 241/1990 art. 3, gli aventi diritto possono proporre ricorso avverso 

l’ordinanza entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo regionale della 

Lombardia o in alternativa, in via straordinaria, al Presidente della Repubblica entro 120 

(centoventi) giorni dalla notifica o pubblicazione. 

 

 

Borgo San Giovanni, 24/02/2020 

 

        IL SINDACO 

               Nicola Buonsante 

 

 


