CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Segreteria e gestione eventi
Segreteria del Sindaco
Protocollo n. /
ORDINANZA N. 106 / 2020
OGGETTO: ATTUAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DEL DPCM 3 DICEMBRE
2020
IL SINDACO
VISTE:
- la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale
l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale;
- la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la
quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli
di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, 29 luglio 2020 e 7 ottobre 2020, con
le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
RICHIAMATI:
- il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020,
n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, ad eccezione
dell’articolo 3, comma 6-bis, e dell’articolo 4;
- il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35;
- il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre
2020;
- il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre
2020, n. 124;
- il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità
operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739
del 3 giugno 2020»;
- l’articolo 30 del decreto legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «Ulteriori misure urgenti in
materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- l’articolo 24 del decreto legge 30 novembre 2020, n. 157, recante «Ulteriori misure urgenti
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi
sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020;

VISTO l’articolo 50 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;
VISTO l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario
nazionale";
CONSIDERATI l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e l’incremento dei casi sull’intero territorio nazionale ed in particolare nella Provincia
di Monza e Brianza e, conseguentemente, nella città di Brugherio, come risulta dai dati delle
persone risultate positive e in sorveglianza attiva trasmessi quotidianamente ai Sindaci dalla
Prefettura di Monza e della Brianza;
RITENUTO necessario, in relazione a quanto previsto dalle nuove disposizioni statali,rafforzare
ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e
sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione sul territorio comunale di malattia
infettiva da COVID-19, per fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
ORDINA
1) in attuazione dell’indicazione generale di limitare il più possibile gli spostamenti non necessari,
l’accesso a tutti gli uffici comunali avviene solo su appuntamento e solo in caso di urgenze,
qualora non sia stato possibile da parte dei cittadini ottenere quanto loro necessario attraverso i
servizi online ed il contatto telefonico o via mail con gli uffici competenti;
2) la prosecuzione in presenza delle attività indifferibili, nonché di quelle da attivare in questa fase
emergenziale a vantaggio della collettività, rinviando a successivi provvedimenti dirigenziali
l’individuazione degli stessi e delle conseguenti modalità di accesso a tutti gli uffici comunali da
parte dei cittadini;
3) in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 9, lettera f) del DPCM 3 novembre
2020, restano sospese le attività del servizio Incontragiovani che comportano l’apertura della
sede, resta chiuso il centro anziani e sono sospese le attività delle associazioni che utilizzano gli
spazi delle ex consulte di quartiere;
4) in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 9, lettera r) del DPCM 3 novembre
2020, la biblioteca propone ai cittadini e agli iscritti i servizi di “prestito a domicilio” ed il
“prenota & ritira”;
5) nel caso in cui il territorio regionale torni ad essere collocato in uno “scenario di tipo 4” - ed
esclusivamente per il periodo di inserimento di Brugherio nella cosiddetta “zona rossa” - sarà
revocata la regolamentazione dei posti auto a disco orario e sarà sospeso il divieto di sosta per
lavaggio strade sul territorio comunale, tenuto conto della necessità di garantire il rispetto del
DPCM 3 dicembre 2020, in base al quale tutti gli spostamenti individuali devono essere limitati
a motivi indifferibili ed urgenti.
INVITA
ad attenersi alle disposizioni emanate dal Governo in relazione all’emergenza COVID-19
DISPONE

1) di trasmettere la presente ordinanza agli uffici comunali per la sua osservanza ed affinché
provvedano ad informare direttamente gli utenti interessati, anche mediante pubblicazione
online delle informazioni necessarie e dei numeri di telefono cui rivolgersi, e a porre in essere
ogni altra attività conseguente;
2) di trasmettere copia del seguente provvedimento alla Prefettura di Monza e Brianza, al
Comando dei Carabinieri, al Comando della Polizia Locale, all’ATS Brianza e all’ASST di
Monza;
AVVERTE CHE
1) la presente ordinanza ha decorrenza immediata, verrà resa nota mediante la pubblicazione
all’albo pretorio e sul sito web dell’Ente e resta efficace fino al prossimo 15 gennaio 2021 e
comunque fino all’adozione di un nuovo provvedimento sindacale;
2) l’inosservanza ai contenuti del presente provvedimento comporta l’applicazione dell’articolo 4,
comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 (sanzione amministrava pecuniaria da € 400,00
a € 3.000,00, aumentata fino a un terzo se commessa mediante l’utilizzo di un veicolo);
3) l’attività di controllo della presente ordinanza è demandata al Corpo di Polizia Locale, a tutte le
forze dell’ordine e ai presidi sanitari;
4) la presente ordinanza potrà essere impugnata da chiunque abbia un legittimo interesse ad
opporvisi, presentando ricorso al TAR della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione,
ovvero proponendo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio del Comune.

Brugherio, 07/12/2020

IL SINDACO
TROIANO ANTONIO MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

