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Ordinanza 10/2020  
Del 21.03.2020  

 
IL SINDACO 

 
Richiamata la nota del 4 marzo 2020 da parte del Dipartimento della Protezione Civile, con cui 
sono state fornite indicazioni sulle misure operative da adottare per strutturare la catena di 
comando e controllo ed il flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione 
allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus Covid-19; 
 
Richiamato il DPCM del 08/03/2020, Regione Lombardia ritiene necessario stabilire un 
modello operativo condiviso tra il sistema regionale di Protezione Civile, il Sistema Sanitario, le 
Amministrazioni Locali (Province e Comuni) ed il Volontariato organizzato di protezione civile. 
 
Richiamato il Dpcm 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del 
diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale.  
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n° 25 del 12/03/2020 di attivazione dell’unità 
di crisi locale (U.C.L.) per le emergenze e situazioni di protezione civile in ambito comunale. 
 
Visto l’art. 50 comma 2° del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;  
 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 ed i relativi 
provvedimenti ivi richiamati;  
 
Preso atto del perdurare dell’emergenza sanitaria e ritenuto necessario e doveroso 
confermare le misure di contenimento adottate;  
 
Vista l’ordinanza del ministro della salute in data 20 marzo 2020 con la quale emana ulteriori 
misure urgenti per il contenimento del contagio sull’intero territorio comunale, ed in particolare 
all’articolo 1 commi 1 e 2 

ORDINA 
 

1. E’ vietato lo svolgimento di attività ludiche o ricreative all’aperto, resta consentito lo 
svolgimento di attività motorie o l’uscita con l’animale da compagnia per le sue 
necessità fisiologiche in un raggio di 200 metri dal luogo di dimora o residenza, con 
l’obbligo di presentazione di eventuali documenti di riconoscimento in caso di verifiche 
da parte degli organi competenti, mantenendo comunque le distanze di un metro da 
altre persone che si potrebbero incontrare lungo il tragitto; 
 

2. Nell’accedere agli esercizi aperti al pubblico per l’approvvigionamento del necessario. È 
fatto a tutti obbligo di limitare l’accesso all’interno dei locali ad una solo componente del 
nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone; 
 
 
 

AVVERTE CHE 
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Che fatta salva l’applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti penali e 
amministrativi, chiunque  violi le disposizioni della presente ordinanza è soggetto 
all’applicazione della sanzione amministrativa fissata in €. 300,00. 
 
 
 
 

Di trasmettere il seguente provvedimento a:  
Presidenza Regione Lombardia;  
Prefettura di Monza e Brianza;  
Comando dei Carabinieri;  
Guardia di Finanza;  
Comando di Polizia di Stato;  
Comando di Polizia Locale;  
Asst di Monza;  
Ats di Monza;  

AVVERTE CHE 
 

• La presente ordinanza ha decorrenza dalla data odierna e fino al 03 aprile 2020 e 
comunque fino ad adozione di nuovo eventuale provvedimento sindacale;  

• L’attività di controllo della presente ordinanza è demandata al Corpo di Polizia Locale, a 
tutte le forze dell’ordine e ai presidi sanitari.  

 
Cogliate, 21/03/2020  

Il Sindaco  
Andrea Basilico  

 
 

N.B. atto conforme all’originale agli atti Firma 
autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993 

 


