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Oggetto:
ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI CHIUSURA DELLE SCUOLE DI 
OGNI ORDINE E GRADO E DI ALTRE ATTIVITA' SUL TERRITORIO 
COMUNALE PER EMERGENZA CORONAVIRUS.

Soggetti destinatari: 
ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO , BARONI LUIGI GIUSEPPE, 
SODEXO italia spa , ALE.MAR COOP.SOCIALE ONLUS , CORPO POLIZIA 
LOCALE  ABBIATEGRASSO , COMANDO CARABINIERI DI ABBIATEGRASSO 
, CITTADINANZA



Oggetto:  ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI CHIUS URA DELLE SCUOLE DI 
OGNI ORDINE E GRADO E DI ALTRE ATTIVITA' SUL TERRIT ORIO COMUNALE 
PER EMERGENZA CORONAVIRUS. 

 
IL SINDACO 

 
Considerata l’emergenza sanitaria emersa a seguito dell’accertamento di casi di contagio da 
coronavirus nel territorio della Regione Lombardia; 
Preso atto che l’ordinanza assunta in data odierna dalla Regione Lombardia di concerto con il 
Ministero della Salute, di prossima emanazione, prevede tra altro, e fino alla data che Regione 
Lombardia deciderà in base agli sviluppi della situazione complessiva: 
 
1. la sospensione di 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 dei servizi educativi dell’infanzia, delle scuole, degli asili nido e dei micronidi, di 
ogni ordine e grado (anche paritarie), nonché la frequenza di attività scolastiche, 
extrascolastiche ed anche di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le 
professioni sanitarie e università per gli anziani ad esclusione degli specializzandi e tirocinanti 
delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza; 

3. la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei, biblioteche e degli altri istituiti e 
luoghi della cultura; 

 
Ritenuto doveroso a scopo precauzionale e a integrazione di quanto disposto con l’ordinanza 
regionale indicata, assumere specifiche decisioni con riferimento alle attività svolte sul territorio del 
Comune di Ozzero, anche con riferimento all’apertura al pubblico dei servizi comunali; 
 
Visti l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Per le motivazioni richiamate in premessa 
 

ORDINA 
 
con decorrenza immediata e fino alla data che Regione Lombardia deciderà in base agli sviluppi 
della situazione complessiva: 
 
1. la sospensione di 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 dei servizi educativi dell’infanzia, delle scuole, degli asili nido e dei micronidi, di 
ogni ordine e grado (anche paritarie), nonché la frequenza di attività scolastiche, 
extrascolastiche ed anche di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le 
professioni sanitarie e università per gli anziani ad esclusione degli specializzandi e tirocinanti 
delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza; 

3. la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei, biblioteche e degli altri istituiti e 
luoghi della cultura; 

 
DISPONE 

 
la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio; 
 

DISPONE INOLTRE 
 
che la presente ordinanza venga immediatamente trasmessa: 
- ai dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado attive sul territorio comunale; 



- ai Responsabili dei Servizi del Comune di Ozzero perché provvedano alla necessaria e 
tempestiva informazione a tutti gli operatori coinvolti nella gestione delle attività sospese e 
all’adozione di tutti i più efficaci strumenti di comunicazione del presente provvedimento alla 
cittadinanza. 
 

RENDE NOTO 
 
che avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà proporre ricorso al TAR 
Lombardia entro il termine di 60 gg dall’adozione o in alternativa potrà proporre ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg dall’adozione.  
 
Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione. 
 
 
        IL SINDACO 
                                                                                Dott. Ing. Guglielmo VILLANI 
 


