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COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO 
Provincia di Lodi 

 
 

ORIGINALE 
 

ORDINANZA AREA  AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA  
 

Numero Registro Generale 
 

Data 
 

20  09/03/2020  
 
 
 

OGGETTO:  PROROGA ORDINANZA N. 19  DEL 06.03.2020  CONTINGIBILE E 
URGENTE IN MATERIA DI MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO E 
GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19;  A 
SEGUITO DPCM 8 MARZO 2020 
 
  

 
 

IL SINDACO 
  

RICHIAMATE   le  proprie  ordinanze 
 n. 13 del 24.02.2020 - ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI MISURE URGENTI DI 

CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. 
 nr. 17 del 03.03.2020 -  PROROGA ORDINANZA N. 13  DEL 24.02.2020 CONTINGIBILE E URGENTE 

IN MATERIA DI MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, A SEGUITO DPCM 1 MARZO 2020; 

 nr. 19 del 06.03.2020 PROROGA ORDINANZA N. 17  DEL 03.03.2020 CONTINGIBILE E URGENTE IN 
MATERIA DI MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, A SEGUITO DPCM 4 MARZO 2020 

 
VISTO il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri   08  marzo 2020 Recante ulteriori misure per il 
contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19  sull'intero territorio nazionale; 
 
VISTI: 

 l’art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all’istituzione del servizio sanitario nazionale 
che demanda al Sindaco , in qualità di autorità sanitaria locale, competenze per l’emanazione dei 
provvedimenti a tutela dell’ambiente e della salute pubblica; 

 ll D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 , "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 
regioni ed agli enti locali;  

 gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000 TUEL; 
 lo Statuto Comunale; 
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Considerato che ricorrono le condizioni di necessità e urgenza; 
 

ORDINA 
 

1. La proroga della propria ordinanza n. 17  del 03.03.2020 a tutto il 03 APRILE  2020 e specifica 
quanto segue come riportato dal DPCM dell’08.03.2020 e precisamente:  

 
Mobilità 
Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e uscita da tutto il territorio lombardo nonché 
all’interno dello stesso, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o 
situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio 
domicilio, abitazione o residenza. 
 
a tal proposito  si precisa che: 

- gli spostamenti sono ammessi solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per 
motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione( vedere fac-simile sul sito istituzionale), che 
potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia 
- i controlli sul rispetto delle limitazioni della mobilità verranno effettuati lungo le linee di comunicazione 
e le grandi infrastrutture dalla polizia stradale, e lungo la viabilità ordinaria anche dall’Arma dei carabinieri 
e dalle polizie locali; 

 
 
Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) è fortemente 
raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il 
proprio medico curante. 
 
Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione per i soggetti sottoposti a quarantena o risultati positivi 
al virus. 
 
 
Attività sportive 
Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. 
Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri termali (fatta eccezione 
per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), culturali, sociali e ricreativi. 

Lavoro 
Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del 
presente decreto, la fruizione da parte di lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e ferie. 
Sono adottate in tutti i casi possibili modalità di collegamento da remoto nello svolgimento di riunioni. 
Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico. 

Manifestazioni, eventi, tempo libero e luoghi di culto 
Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi 
quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti 
al pubblico. 
Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri. 
Sono chiusi i musei e gli istituti culturali. 

a tal proposito  si precisa che: 
- il Parco di Via Gobbetti sarà chiuso al pubblico; 
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Istruzione e formazione 
Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e 
grado e di formazione superiore, comprese le Università, i corsi professionali, master, corsi per le 
professioni sanitarie e università per anziani e i corsi e attività formative svolte da altri enti pubblici e da 
soggetti privati. 
Resta ferma la possibilità di svolgere attività formativa a distanza. 
Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private e gli esami di idoneità presso gli uffici della 
motorizzazione civile. 

Attività commerciali e di ristorazione 
Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6 alle 18 con obbligo, a carico del gestore, di garantire 
il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 
Sono consentite tutte le altre attività commerciali a condizione che il gestore garantisca un accesso con 
modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone. 
Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi 
commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. La chiusura non è disposta per 
farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari. 

a tal proposito  si precisa che: 

- i gestori sono direttamente responsabili dell’applicazione delle norme di sicurezza pertanto hanno il 
dovere/compito di allontanare quei clienti che non rispettano tali direttive ovvero la distanza di 
sicurezza e l’accesso scaglionato.  

- per la ristorazione, dopo le ore 18,00  è AMMESSA  solo l’attività di asporto su prenotazione; 

 
 
 
SCUOLE -  ASILI - E SERVIZI EDUCATIVI PER 
L’INFANZIA   

CHIUSI FINO IL 03.04.2020 

UFFICI COMUNALI APERTI – SI PREGA DI SUONARE IL CITOFONO 
FUNZIONI RELIGIOSE SOSPESE FINO IL 03.04.2020 
CHIESA PARROCCHIALE  APERTA SENZA FUNZIONI - CONDIZIONATA 

DALL’ADOZIONE DI MISURE  ORGANIZZATIVE AL 
FINE DI GARANTIRE LA DISTANZA DI ALMENO UN 
METRO AI FREQUENTATORI 

PARCO V.GOBETTI CHIUSO FINO IL 03.04.2020 
BIBLIOTECA CHIUSA FINO IL 03.04.2020 
RACCOLTA RIFIUTI REGOLARE  
PIAZZOLA ECOLOGICA APERTA REGOLARE 
CIMITERO APERTO REGOLARE 
RSA CASA FAMIGLIA VISITA PARENTI SOSPESA 
AMBULATORIO COMUNALE CHUSO FINO IL 03.04.2020 
MERCATO SETTIMANALE REGOLARE 
ATTIVITA’ COMMERCIALI SINGOLE APERTE  
ATTIVITA’ COMMERCIALI ALL’INTERNO DEI M e 
GDA – ad esclusioni di farmacie parafarmacie e 
punti vendita generi alimentari. 

CHIUSE SABATO E DOMENICA   

EVENTI E MANIFESTAZIONI SOSPESE FINO IL 03.04.2020 
BAR/PUB SOLO CON SOMMINISTRAZIONE AI 
TAVOLI  

APERTI FINO ALLE ORE 18,00 
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ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE DOPO LE 18,00 ATTIVO SOLO ASPORTO  
EVENTI SPORTIVI ALLENAMENTI E COMPETIZIONI     SOSPESE  FINO IL 03.04.2020 
SPORTELLO SIMECOM CHIUSO FINO IL 03.04.2020 

 

E’ FATTA ESPRESSA RACCOMANDAZIONE A TUTTE LE PERSONE ANZIANE O AFFETTE DA 
PATOLOGIE CRONICHE O CON STATI DIIMMUNODEPRESSIONE CONGENITA O ACQUISITA DI 
EVITARE DI USCIRE DI CASA FUORI DAI CASI DI STRETTA NECESSITA’;  

 AVVERTE 

 
- Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dall’art. 
650 C.P.;  

- Ai sensi dell’art. 3, 4° della Legge 7 agosto 1990 n° 241 contenente “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi che il presente 
provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale davanti al TAR entro il termine di 30 giorni 
decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari 
ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo 
termine. 

DISPONE 
 

1. che venga pubblicata all’albo-on line del comune, data notizia sul sito istituzionale dell’ente e venga 
data la massima pubblicità; 

La presente ordinanza ha validità immediata e fino   03 APRILE 2020 compreso, fatte salve eventuali e 
ulteriori successive disposizioni. 

 
 
  
 
San Rocco al Porto, 09/03/2020  

Il Sindaco  
    Delfini Matteo  


