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ORDINANZA N. 40 DEL 22/06/2020
SETTORE PROPONENTE: SETTORE SERVIZI SOCIALI E PUBBL ICA ISTRUZIONE 

OGGETTO:
REVOCA ORDINANZA N.  17 DEL 30.04.2020 “MISURE PER LA GESTIONE
DELL’EMERGENZA  EPIDEMIOLOGICA  DA  COVID-19.
REGOLAMENTAZIONE PER ACCESSO E FRUIZIONE ORTI COMUN ALI”.

 IL SINDACO   

PREMESSO che: 
-  l’Organizzazione  mondiale  della  Sanità  il  30  gennaio  2020  ha  dichiarato
l’epidemia  da  COVID-19  un’emergenza  di  sanità  pubblica  di  rilevanza
internazionale; 
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 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; 
- con decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 sono state stabilite misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID
19 prorogate con successivi Decreti;
 
RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 17 del 30.04.2020 “Misure per la gestione
dell’emergenza epidemiologica da covid-19. regolamentazione per accesso e
fruizione  orti  comunali”  con  la  quale  a  far  data  dal  30.04.2020  e  fino  a
disposizione  contraria  veniva  disposto  l’accesso  e  la  coltivazione  degli  orti
comunali  nei  giorni  dispari  del  mese  ai  concessionari  di  appezzamenti
contrassegnati  da  numero  dispari  e  nei  giorni  pari  ai  concessionari  di
appezzamenti contrassegnati da numero pari; l’accesso agli orti una sola volta
al giorno e nel limite massimo di tre ore; il divieto di accesso agli spazi comuni,
le  riunioni  e  gli  assembramenti  anche  in  luoghi  aperti,  al  fine  di  evitare
occasione di contatti ravvicinati fra le persone;

VISTE le norme nazionali e regionali sin qui emanate per il contenimento e la
gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  e  in  particolare  il
D.P.C.M. del 17 maggio 2020 che consente l’accesso del pubblico a parchi, ville
e  giardini  se  pure  condizionato  al  “rigoroso  rispetto  del  divieto  di
assembramento”;

RITENUTO di  consentire agli  aventi  diritto l’accesso agli  orti  comunali  senza
limitazioni  di  orario  e  senza  contingentamento  degli  accessi,  attribuendo ai
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singoli la responsabilità individuale di mantenere la distanza di sicurezza e di
evitare assembramenti; 
 
VISTO l’art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
                                                                                                           

ORDINA 
  
1. di revocare la propria ordinanza n. 17 del 30.04.2020 
2.  che  l’accesso  e  la  coltivazione  degli  orti  comunali  sia  consentito  ai
concessionari con l’obbligo del mantenimento della distanza interpersonale e
l’obbligo delle mascherine al di fuori dell'area personalmente assegnata ed in
tutti i casi in cui sia oggettivamente impossibile il mantenimento della distanza
interpersonale

3. che siano vietati l’accesso agli spazi comuni, le riunioni e gli assembramenti
anche in luoghi aperti, al fine di evitare occasione di contatti ravvicinati fra le
persone
 

DISPONE 
  
La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio, oltre che sul sito
istituzionale per garantirne la più ampia diffusione, e la sua diffusione per il
tramite dei mezzi di comunicazione e di stampa.
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 7 agosto 1990, si avverte
che contro la presente è ammesso, nel termine di 60 giorni ricorso al Tribunale
Amministrativo  Regionale  di  Milano  oppure,  in  via  alternativa,  ricorso  al
Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni.
  

IL SINDACO  
Dott. Carlo Barbieri  
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