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ORDINANZA N. 6 DEL 13/03/2020 

 

OGGETTO: 
ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE 
DEL CONTAGIO DA COVID-19.                                    CHIUSURA PIATTAFORMA 

ECOLOGICA 
 

IL SINDACO 
 

VISTI: 
- La Deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale 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; 
- il D.L n. 6 del 23 febbraio 2020 convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 13; 
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 45 del 23.02.2020; 
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 47 del 25.02.2020; 
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 52 del 1 marzo 2020; 
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2 2020 pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020; 
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020; 
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020; 
 
CONSIDERATO che nei predetti Decreti viene vietata ogni forma di assembramento di persone in 
luoghi pubblici o aperti al pubblico; 
 
CONSIDERATO altresì l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente 
diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale; 
 
RAVVISATA l’esigenza, in considerazione di quanto evidenziato, di adottare specifiche misure 
volte al contenimento del contagio da COVID-19 tra le quali la chiusura della piattaforma 
ecologica, non potendo garantire in dette aree l’applicazione delle misure di contenimento imposte; 
 
VISTO l’art 50 comma 5 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 
 

ORDINA 
 

LA CHIUSURA DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA DI VIA FERMI 
 

DALLA DATA DEL 14 MARZO 2020 E FINO AL  3 APRILE 2020 
 

ORDINA 
 
altresì ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, 
la cui violazione prevede l’applicazione delle sanzioni previste per legge. 
 

DISPONE 
 
che alla presente ordinanza, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la 
massima diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell’ente; 
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la comunicazione del presente atto: 
- alla CEM AMBIENTE spa - all’ATS – Monza Brianza - al Comando di Polizia Locale del Comune 
di Vedano al Lambro - ai Comando dei Carabinieri di Monza - alla Prefettura di Monza Brianza. 
 
Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso: 

- entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento al T.A.R (Tribunale  
Amministrativo Regionale) nei termini e nei modi previsti dal D.Lgs 104/2010; 

- entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento al Presidente della 
Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art.8 e seguenti del D.P.R. n.1199/1971. 
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