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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 17 del 01/06/2020

OGGETTO: TEMPORANEE MISURE PREVENTIVE RELATIVE AI SERVIZI
COMUNALI PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA "COROVNAVIRUS" .
PARCHI, AREE VERDI COMUNALI.

IL SINDACO

VISTO

 il Decreto Legge del 22/02/2020, n. 6 recante “Misure Urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;

 l'ORDINANZA congiunta del Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e del
Ministro della Salute Roberto Speranza del 23/02/2020, con la quale si dispongono misure atte
a limitare il diffondersi del coronavirus intervenendo con provvedimenti di sospensione di
manifestazioni, iniziative, servizi pubblici, chiusura scuole e qualsiasi altro luogo dove possa
verificarsi ritrovo e assembramento di persone;

 -il DPCM 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 Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

 -il DPCM 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
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
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 -il DPCM 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;

 -il DPCM 11 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

 l’ORDINANZA del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante “ulteriori misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale”;

 l’ORDINANZA del Ministro dell’interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020
recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da CO-VID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

 il DPCM del 22 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:

 il DPCM 01 aprile 2020 recante Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale.

 Il DPCM 10 aprile 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

 il DPCM 26 aprile 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 ed in particolare
l’articolo 1 comma 1 lettere d) ed e);

 il D.L. 33 del 16 maggio 2020;

 il DPCM del 17 maggio 2020 attuativo del predetto D.L. con i relativi allegati; 

 l’ORDINANZA di Regione Lombardia N. 547 DEL 17 MAGGIO 2020 recante ULTERIORI
MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZAEPIDEMIOLOGICA
DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23
DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E DELL’ART.
3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19;
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RICHIAMATO

 l’art. 50 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede in particolare “Il sindaco esercita
altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da
specifiche disposizioni di legge.”

 l’articolo 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede in particolare “in caso di
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze
contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentate della comunità
locale”.

 Richiamate le premesse dell’ord. 547 di Regione Lombardia N. 547 DEL 17 MAGGIO
2020: “CONSIDERATO il quadro epidemiologico in Regione Lombardia, che vede un
andamento in riduzione dei nuovi casi e dei ricoveri da COVID-19 per la maggior parte
dei territori provinciali, sia tale da consentire, in via sperimentale, la riapertura di diverse
attività nel rispetto del principio del distanziamento sociale;

RIBADITO pertanto che tali aperture in via sperimentale dovranno necessariamente
essere affiancate dal rispetto generalizzato delle misure di prevenzione e protezione
previste dai protocolli e dalla linee guida nazionali nonchè dalle disposizioni di cui agli
allegati 1 e 2 e dalla collaborazione attiva della popolazione tenuta a mettere in atto
comportamenti virtuosi per il contrasto  alla diffusione dell’epidemia;

VISTA l’ordinanza di Regione Lombardia N. 547 del 17 MAGGIO 2020 ed in particolar
                      l’art.  1.1    Obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni

1. Ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottate tutte le misure
precauzionali consentite e adeguate a proteggere sè stessi e gli altri dal contagio,
utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di
naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività
sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale
di almeno un metro.

2. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con
forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e i loro
accompagnatori.

VISTA l’ordinanza di Regione Lombardia n. 555 del 29 maggio 2020.

VISTA l’ordinanza sindacale n. 16    del  21 maggio 2020, 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende porre in essere tutte quelle     
    procedure igienico – sanitarie per la riapertura in sicurezza dei giochi destinati ai
bambini, 

ORDINA
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Il divieto di utilizzo delle attrezzature e/o giochi destinati ai bambini con decorrenza immediata e
fino al 14 giugno 2020, salvo nuove disposizioni.  

Il Comando di Polizia Locale dell’Unione Lombarda dei Comuni di Lonate Pozzolo e Ferno, 

 potrà avvalersi di volontari di Protezione Civile al fine di predisporre un servizio
finalizzato al rispetto di quanto disposto dalla presente ORDINANZA.

RICORDA

A tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilita' ovvero con stati di
immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora
fuori dai casi di stretta necessità.

INFORMA CHE

La violazione delle disposizioni del presente provvedimento comporta l'irrogazione della
sanzione da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, fatta salva l'applicazione delle
sanzioni penali previste dall'art.4 del DPCM dell'8 marzo 2020 e delle sanzioni previste
dall’ORDINANZA della Regione Lombardia n. 547 del 17/05/2020.

DISPONE

Che la presente ORDINANZA venga inviata al S.E. il Prefetto di Varese.

Che la presente ORDINANZA venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 30 gg
consecutivi e resa nota a mezzo della stampa locale e mediante pubblicazione sul sito internet del
Comune di Ferno.

FORMULA ESECUTIVA

Il presente atto – diventato efficace ed esecutivo conformemente alle previsioni degli artt. 21-bis e
21-quater della L. n. 241/1990 – deve essere portato ad esecuzione ad horas. Pertanto, chiunque
cui spetti, per legge, in relazione alle proprie competenze, è comandato per l’esecuzione della
parte precettiva dello stesso.

Ferno, 01/06/2020 IL SINDACO

Sig. Filippo Gesualdi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


