Ordinanza N.
Data di registrazione

OGGETTO:

30
29/05/2020

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL’ART 50 COMMA 5
D.LGS 267/2000 – ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A
CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 – PROROGA
DISPOSIZIONI RELATIVE A PARCHI PUBBLICI – PIATTAFORMA ECOLOGICA
- CIMITERO COMUNALE E MERCATI SETTIMANALI SCOPERTI
IL SINDACO

Visti:
- La Deliberazione 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 D.L n. 6 del 23 febbraio 2020 convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 13;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23.02.2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25.02.2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 1 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
- il D.L n. 19 del 25 marzo 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 1 aprile 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 97 del 11 aprile 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020;
- il D.L. 33 del 16 maggio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.125 del 16.05.2020;
- il DPCM 17 maggio 2020 pubblicato nella gazzetta Ufficiale n. 126 del 17.05.2020;
Richiamate le proprie Ordinanze:
- n. 15 del 12 marzo 2020 ad oggetto “Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art 50
comma 5 d.lgs 267/2000 – adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del

-

-

contagio da covid-19 - sospensione svolgimento dei mercati settimanali – chiusura parchi pubblici –
chiusura piattaforma ecologica”;
n. 17 del 22 marzo 2020 ad oggetto: “Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art 50
comma 5 d.lgs 267/2000 – adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del
contagio da covid-19 – chiusura cimitero e casette dell’acqua”;
n. 18 del 3 aprile 2020 ad oggetto: “Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art 50 comma
5 d.lgs 267/2000 – adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da
covid-19 - proroga chiusura piattaforma ecologica”;
n. 19 dell’8 aprile 2020 ad oggetto: “Modifiche all’ordinanza contingibile ed urgente n. 18 del
03.04.2020 ad oggetto “adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio
da covid-19 - proroga chiusura piattaforma ecologica”;
n. 20 del 15 aprile 2020 ad oggetto: “Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art 50
comma 5 d.lgs 267/2000 – adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del
contagio da covid-19 - proroga chiusura piattaforma ecologica - cimitero e casette dell’acqua”
n. 24 del 2 maggio 2020 ad oggetto: “Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art 50
comma 5 d.lgs 267/2000 – adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del
contagio da covid-19 – disposizioni relative a parchi pubblici – casette dell’acqua – piattaforma
ecologica – cimitero comunale”
n. 27 del 17 maggio 2020 ad oggetto: “Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art 50
comma 5 d.lgs 267/2000 – adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del
contagio da covid-19 – proroga disposizioni relative a parchi pubblici – casette dell’acqua,
piattaforma ecologica – cimitero comunale ”

Considerato il perdurare della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia;
Ravvisata l’esigenza, in considerazione di quanto evidenziato, di prorogare le specifiche misure
di contenimento già adottate ed inerenti la piattaforma ecologica di Via Murri, il Cimitero
Comunale, i parchi pubblici ed i mercati settimanali scoperti;
Visto l’art 50 comma 5 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
ORDINA
1) la chiusura dal 1 giugno al 6 giugno 2020 compresi dei Parchi Pubblici cittadini –
delimitati e non delimitati – e aree pubbliche attrezzate con divieto di frequentazione degli
stessi (Parco di Casa Giacobbe via 4 giugno - Parco Dispersi in Russia Via Santa Crescenzia
- Parco via Novara - Parco Ossario Via Brocca - Parco Naj oleari Via Novara - Parco Via
Bernini - Parco Parogra Via Isonzo - Parco di Via Don Barbieri - Parco di Via Gessi - Parco
di Villa Colombo - Parco Via Dominioni/Villaggio saffa - Parco Menchù Via Venturini Parco Ikbalmasih Via Beretta Molla - Parco Via Gramsci - Parco via Alpini d’Italia - Parco
Pertini Via Casati/Dominioni - Parco Rozzi Via Maddalena di Canossa - Parco di Via
Cardani - Parco Martiri delle Foibe Via Melzi - Parco via Brugallo - Parco via
Allende/Stadio - Parco Ghedini Via Maddalena di Canossa/Radice - Parco Orlandi Via
Milano/Puccini - Parco la Corte Via Padana est - Parco via Arioli - Parco Via Don Strurzo Parco di Via Meucci - Area verde Piazza fratelli Cervi - Area cani Via Allende - Area cani
Via Crespi - Area attrezzata Via Bernini - Area verde Via Alessandrini - Area verde Via
Tobagi/Maronati - Area verde Via Melzi/case Aler - *Parco giochi via Fornaroli (fronte
biblioteca) - Area verde Via Boccaccio - Area verde Via Radice - Area verde via San
Damiano - Area verde Via Melloni)
2) a far data dal 3 giugno 2020 la regolare apertura della Piattaforma Ecologica di Via Murri
nei
giorni
e
orari
di
apertura
consultabili
al
seguente
link
https://www.aemmelineaambiente.it/comuni/magenta/piattaforma-ecologica . Nella giornata del 1 giugno
verranno smaltite le prenotazioni già effettuate. Gli accessi dovranno comunque avvenire
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salvaguardando le esigenze di prevenzione sanitaria, a cominciare dal rispetto delle
prescrizioni relative al distanziamento sociale;
3) a far data da 1 giugno la regolare apertura del Cimitero Comunale nel rispetto delle
seguenti prescrizioni:
a) l’ingresso n. 3 resta riservato allo svolgimento delle cerimonie funebri;
b) obbligo di utilizzo, da parte dei visitatori, di mascherina a copertura di naso e bocca
nonché di guanti;
c) rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di
assembramenti;
d) maggiore attenzione dovrà essere osservata in occasione delle cerimonie funebri,
rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
4) a far data dal 1 giugno la regolare apertura dei mercati settimanali scoperti nel rispetto
delle seguenti prescrizioni:
a) capienza massima di utenti contemporaneamente presenti nel rispetto della superficie
calpestabile così determinata:
mercato settimanale del lunedì denominato “Mercato Centrale di Piazza Mercato”: 600
persone
mercato settimanale del giovedì denominato “Mercato di Via Mentana: 15 persone
b) obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato, nonché degli
utenti, di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;
c) messa a disposizione dei clienti, a cura degli operatori del mercato, di idonee soluzioni
idroalcoliche per le mani;
d) rispetto, sia all’interno dell’area mercato sia per i clienti in attesa di accesso all’area, del
distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti.
A tal fine:
- gli operatori di mercato dovranno allestire il proprio banco assicurando uno spazio
sgombro da merci pari ad almeno un metro tra un banco e l’altro, se del caso anche
riducendo la metratura concessa. Le operazioni di vendita si potranno svolgere solo
fronte banco e le aree laterali dovranno essere inibite al pubblico.
- il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro deve essere
rispettato dagli operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- gli operatori di mercato potranno accedere all’area mercatale partire dalle ore 06.00;
- gli utenti potranno accedere all’area mercato utilizzando esclusivamente le entrate
pedonali predisposte
 In via S. Caterina: a partire dalle ore 8.00, entrata in corrispondenza della corsia 6;
uscita in corrispondenza della corsia 3;
 In strada di servizio al mercato, lato centro anziani: a partire dalle ore 8,30, e
comunque al termine delle operazioni di accesso degli operatori del mercato, entrata,
fisicamente separata dall’uscita, in corrispondenza dell’ingresso operatori del mercato;
La presente ordinanza è efficace per il periodo 1 giugno - 14 giugno 2020:
ORDINA altresì
ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la
cui violazione prevede l’applicazione delle sanzioni previste per legge.
DISPONE
che alla presente ordinanza, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima
diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell’ente;
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la comunicazione del presente atto:
 all’ATS – Provincia di Milano n. 1 Dipartimento di Prevenzione Medica,
protocollogenerale@pec.ats-milano.it;
 alla Società Aemme Linea Ambiente Srl, PEC aemmelineaambiente@pec.it;
 alla Società Futura Cooperativa Sociale, PEC centrocorsifutura@italypec.it;
 al Comando di Polizia Locale del Comune di Magenta – e al Comando Carabinieri;

PEC

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:
 entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento al T.A.R (Tribunale
Amministrativo Regionale) nei termini e nei modi previsti dal D.Lgs 104/2010;
 entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento al Presidente della
Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art.8 e seguenti del D.P.R. n.1199/1971

Sindaco
Chiara Calati / INFOCERT SPA
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