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COMUNE DI ARESE
(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)
20020 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / www.comune.arese.mi.it /
P.Iva 03366130155

ORIGINALE

ORDINANZA N. 23 DEL 29/04/2020
OGGETTO:

EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA
DA
COVID-19:
PROROGA
EFFICACIA TERMINI ORDINANZA SINDACALE N. 14 DEL 25/03/2020.
IL SINDACO

RICHIAMATA:
l'Ordinanza n. 14 del 25/03/2020 avente ad oggetto: Emergenza epidemiologica da CoViD-19: chiusura
totale alla cittadinanza/utenza degli impianti di distribuzione dell'acqua pubblica denominata "Casa
dell'Acqua” di Piazza della Pace;
VISTO:
1. il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 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
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/04/11/97/sg/pdf che ha prorogato il termine per le misure di
contenimento dell'epidemia da COVID-19 a tutto il prossimo 3 Maggio 2020;
2. il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 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
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02352/sg che, all'art. 1, comma 1 lett. d),
conferma che è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; inoltre i
Sindaci possono disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare
altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla stessa lettera d);
VISTA altresì la comunicazione a firma del Dirigente del Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria di
ATS Milano – Città Metropolitana ai Sindaci, con nota n. 46418730.03.2020 (registrata al protocollo
comunale con n. 7407/30.03.2020), nella quale manifesta l'opportunità “..., in questo momento di limitazione
agli spostamenti e per evitare assembramenti, incoraggiare i cittadini anche mediante i media ed i siti
istituzionali all'uso dell'acqua erogata dal rubinetto di casa, altrettanto gradevole e sicura poiché
continuamente controllata, sia da parte dei gestori sia da parte dell'ATS.”
RICHIAMATO l'Atto di indirizzo della Giunta comunale n. 44/12.03.2020 relativo alla Emergenza
epidemiologica da COVID – 19;
DATO ATTO che persistono le:
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A) condizioni per proseguire con l’adozione di misure volte a realizzare una compiuta azione di
prevenzione in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando precauzioni per
fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività nell’ambito dei provvedimenti
nazionali vigenti;
B) difficoltà di monitorare e prevenire gli assembramenti di persone e garantire il rispetto della distanza
minima interpersonale fra gli utenti, attraverso forme di controllo ed intervento della Polizia Locale;
DATO ATTO altresì dell'approssimarsi della scadenza di “Casa dell'Acqua – Progetto Ambientale” gestito
da GeSeM Srl e il subentro di eventuale diverso soggetto per il proseguimento nella conduzione di tale
impianto in considerazione del tempo necessario al passaggio di consegne tra il gestore uscente e il gestore
subentrante, nonché il necessario ciclo di sanificazione e controllo analitico secondo le indicazioni date da
ATS Milano – Città Metropolitana – Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria con nota in precedenza
richiamata (protocollo comunale con n. 7407/30.03.2020);
ATTESO che la richiamata Ordinanza n. 14/05.03.2020 è efficace fino a tutto il 30.04.2020;
RITENUTO, in conseguenza di quanto sopra, necessario confermare le misure specifiche di prevenzione, al
fine di evitare assembramenti di persone quali la chiusura totale alla cittadinanza/utenza degli impianti di
distribuzione dell'acqua pubblica denominata "Casa dell'Acqua” di Piazza della Pace con decorrenza
immediata e sino a tutto il 31.05.2020, salvo proroghe;
VISTO l'art. 50 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali;
DISPONE
la proroga dell'Ordinanza n. 14/05.03.2020 con:
1. chiusura totale alla cittadinanza/utenza degli impianti di distribuzione dell'acqua pubblica
denominata "Casa dell'Acqua” di Piazza della Pace con decorrenza immediata e sino a tutto il
31.05.2020, salvo proroghe;
DÀ ATTO
A) che la presente è immediatamente esecutiva.
DISPONE altresì
A
B
C

D
E

F

che la Polizia Locale è incaricata della vigilanza relativa alla presente Ordinanza;
la pubblicazione del presente Ordinanza per ogni effetto di legge all'Albo on-line sino al 31.05.2020,
salvo proroghe;
la notifica della presente Ordinanza per ogni effetto di legge a:
• Direttore Generale di GeSeM Srl, con sede legale in Piazza Salvo D'Acquisto n. 2 – 20020 Arese,
pec: gesem@legalmail.it
l'apposizione della presente Ordinanza, a carico di GeSeM Srl all'esterno della Casa dell'Acqua in
Piazza della Pace;
di comunicare l'avvenuta emissione della presente Ordinanza:
• allo Sportello del Cittadino e Ufficio Comunicazione al fine di darne la massima diffusione con tutti
i mezzi a disposizione compreso il sito del Comune di Arese www.comune.arese.mi.it
di trasmettere copia del presente provvedimento, ognuno per le rispettive competenze, ai soggetti
portatori di interessi con il presente provvedimento:
• Carabinieri della Stazione di Arese, pec: tmi26601@pec.carabinieri.it
• ATS Milano – Città Metropolitana – Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria , pec:
dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it
• CAP Holding S.p.A., pec: capholding@legalmail.it
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•
•
•
•

Segretario Generale del Comune di Arese, Dott. Paolo Pepe mail: paolo_pepe@comune.arese.mi.it
Area Territorio e Sviluppo - Settore Gestione Territorio, Ambiente e Attività Produttive,
Responsabile Arch. Elisabetta Ubezio, mail: elisabetta_ubezio@comune.arese.mi.it
Area Territorio e Sviluppo - Settore Programmazione, Pianificazione e Verifica Strategica – S.I.T. e
Patrimonio
Immobiliare,
Responsabile
Geom.
Sergio
Milani,
mail:
sergio_milani@comune.arese.mi.it
Area Polizia Locale, Comandante Mauro Bindelli, mail: mauro_bindelli@comune.arese.mi.it
INFORMA

Che ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme sul procedimento
amministrativo:
1.

il Funzionario con poteri sostitutivi in caso di inerzia del Comune è il Dott. Paolo Pepe – Segretario
Generale dell'Ente;

Che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme sul procedimento
amministrativo avverso il presente provvedimento in applicazione del:
1.

D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104 Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
delega al governo per il riordino del processo amministrativo potrà essere proposto ricorso entro
sessanta giorni (60 gg.) dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione
Lombardia.

2.

D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi
amministrativi potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità,
entro centoventi (120 gg.) dalla notifica;

Che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme sul procedimento amministrativo:
1.

l'ufficio competente di questa Amministrazione è il Settore Gestione Territorio, Ambiente e Attività
Produttive – Ambiente e S.U.A.P.;

2.

la Responsabile del Procedimento è l'Arch. Elisabetta Ubezio contattabile ai seguenti recapiti:
mail: elisabetta_ubezio@comune.arese.mi.it
tel 02 93527.263 (.222).

IL SINDACO
Palestra Michela
(sottoscritto digitalmente)
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