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Comune di Bernareggio   
Provincia di Monza e della Brianza   

 

 

 
 

ORDINANZA N.  35 DEL  24/03/2020 
 
OGGETTO: ORDINANZA CONTENENTE ULTERIORI MISURE TEMPORANEE ED ECCEZIONALI 

VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 E AL 

MANTENIMENTO DEI SERVIZI ESSENZIALI PER LA CITTADINANZA IN 

ATTUAZIONE DELLA ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA 

N. 515 DEL 22/3/2020 COME MODIFICATA CON ORDINANZA DEL PRESIDENTE 

DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 517 DEL 23/3/2020  

 
SINDACO 

 
 Visti l'ordinanza del Ministero della Salute e di intesa con il Presidente della Regione in data 

23.2.2020 e il decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 498 del 24 febbraio 2020 

avente ad oggetto: “Ulteriori misure applicative dell’ordinanza del 23 febbraio 2020 – riunioni 

in uffici pubblici ed attività di front-office”; 

 

Viste le proprie Ordinanze n. 20 del 25/02/2020, n. 25 del 8/3/202, n. 28 del 13/3/2020, n. 

31 del 18/3/2020 e n. 34 del 23/3/2020; 

 

Richiamato il decreto sindacale n. 8 del 16.3.2020 di attivazione del centro operativo 

comunale del Comune di Bernareggio; 

 

Visti: 

 

- il DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.” (GU Serie Generale n.45 del 23-02-

2020) 

 

- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 2020 “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.” (GU n.45 del 23-2-

2020) 

 

- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 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.” (GU 

Serie Generale n.47 del 25-02-2020) 

 

- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° marzo 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.” (GU 
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Serie Generale n.52 del 01-03-2020) 

 

- il DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.” (GU n.53 del 2-3-2020) 

 

- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 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.” (GU Serie Generale n.55 del 04-03-2020) 

 

- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 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” (GU Serie 

Generale n. 59 del 08-03-2020; 

 

- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 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”, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.62 del 9-3-2020, che estende le misure già inserite nel 

DPCM 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale.; 

 

- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 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”. (GU n.64 del 11-3-2020) 

 

- L’ordinanza n. 646 dell’8 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a firma del 

capo della protezione civile nazionale; 

 

- la Direttiva n. 2, in data 12 marzo 2020, del Ministro per la P.A., ad Oggetto: indicazioni in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle 

pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, dando atto che la succitata nuova direttiva sostituisce la precedente Direttiva del 

Ministro della Pubblica Amministrazione n. 1 del 25/02/2020; 

 

- il DECRETO LEGGE n. 18 del 17 marzo 2020 avente ad oggetto: “Misure di potenziamento 

del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n. 70 del 17-03-

2020) 

 

- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 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” (GU Serie Generale n. 76 del 22 marzo 2020); 

 

 

Vista l’ordinanza n. 514 del 21/03/2020 a firma del Presidente di Regione Lombardia, con 

particolare riferimento al punto 5 della lettera a “sospensione dell’attività delle amministrazioni 

pubbliche di cui all’art. 2 del D.Lgs. 165/2001 fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di 

pubblica utilità, nell’ambito di quelli previsti dalla legge 146/1990” e la conseguente ordinanza 

n. 515 del 22/03/2020 a firma del Presidente di Regione Lombardia, come modificata dalla 

ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 517 del 23/3/2020; 

 

 

Ritenuto di dover dare attuazione con il presente atto, in particolare, alla ordinanza n. 515 del 

22/03/2020 a firma del Presidente di Regione Lombardia (con specifico riferimento ai punti n. 
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4 e n. 9), come modificata dalla ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 517 del 

23/3/2020; 

 

 

Richiamati i comma 4 e 5, dell’art. 50, del d, lgs, 18 agosto 2000, n. 267; 

 

ORDINA 

 

1. di prendere atto,  sino a nuova ordinanza, che i servizi comunali ritenuti essenziali e di 

pubblica utilità da rendere mediante presenza fisica del  personale comunale risultano nei 

termini di cui alla ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 515 del 22.3.2020 

punto n. 4 e conseguentemente di intendere superata la propria ordinanza n. 31 del 

18/3/2020, demandando a ogni Responsabile di Settore la relativa organizzazione del 

settore di competenza, mediante specifica individuazione dei dipendenti adibiti ai essenziali 

di cui al predetto punto, assicurando adeguate forme di rotazione; 

 

2. di individuare, ai sensi dell’ ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 515 del 

22.3.2020 punto n. 4 lettera k), le ulteriori funzioni non specificatamente riportate nel punto 

n.4 della ordinanza regionale n. 515/2020 nelle risultanze di cui all’ allegato n. 1 al presente 

atto, demandando a ogni Responsabile di Settore la relativa organizzazione del settore di 

competenza, mediante specifica individuazione dei dipendenti adibiti ai essenziali di cui al 

predetto punto, assicurando adeguate forme di rotazione; 

 

3. di dare atto che restano attive le modalità di accesso on line e tramite il sito istituzionale ai 

servizi comunali;  

 

4. di raccomandare al personale comunale in servizio presso le sedi comunali di procedere, ai 

sensi dell’ordinanza regionale n. 515 del 22/3/2020 punto n. 9 lettera c) – come modificata 

dalla ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 517 del 23/3/2020 – di procedere 

al controllo della temperatura corporea al proprio domicilio prima di recarsi in servizio, 

rammentando che qualora la temperatura corporea dovesse risultare superiore ai 37,5 °C 

non sono consentiti né l’accesso né la permanenza nella sede comunale; 

 

5. di modificare con decorrenza dal 25.03.2020 sino al termine dell’emergenza, l’orario di 

apertura al pubblico degli uffici per i quali è necessaria la presenza fisica del personale e 

previa appuntamento per i casi urgenti ed indifferibili (di cui alla ordinanza del Presidente 

della Regione Lombardia n. 515/2020 e di cui alla presente ordinanza) come di seguito: da 

lunedì a sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00; 

 
6.  di confermare che il Comando di Polizia Locale è aperto al pubblico previo appuntamento 

nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00; 

 

7. di confermare che il servizio di assistenza telefonica al numero 366.6501800, per i residenti 

a Bernareggio over65 senza rete familiare o in isolamento su prescrizione ATS, è operativo 

dalle 8.30 alle 14.00 dal lunedì al sabato; 

 

8. di dare atto che – con riferimento alla ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 

515 del 22/3/2020 come modificata con ordinanza del Presidente della Regione Lombardia 

n. 517 del 23/3/20290 – questo Comune: 

 

a) ha già reso operativo il lavoro agile – smartworking per il personale comunale; 

 

b) ha già messo a disposizione del personale comunale e del pubblico ammesso alle sedi 

comunali idonei mezzi detergenti per le mani (gel disinfettanti presso gli ingressi e 

detergenti all’interno dei servizi igienici) 
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c) ha già consegnato al personale comunale idonee mascherine protettive, con particolare 

riferimento al personale della Polizia Locale e dato disposizioni intese a limitare al 

minimo gli spostamenti del personale all’interno degli uffici privilegiando i contatti 

telefonici o mediante posta elettronica; 

 

d) ha già dato disposizioni affinché l’accesso del pubblico agli uffici comunali avvenga 

unicamente previa appuntamento e per situazioni urgenti ed indifferibili con modalità 

tali da assicurare la distanza di sicurezza di 1 metro. 

 
 

DISPONE 

che le disposizioni di cui sopra rimangano in vigore sino a revoca o modifica della presente 

ordinanza. 

 

DISPONE altresì 

che la presente ordinanza sia immediatamente trasmessa: 

-  al Prefetto di Monza Brianza; 

-  alla Questura di Monza; 

-  al locale Comando della Stazione dei Carabinieri; 

-  all’ATS di Monza. 

 

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e resa pubblica mediante l’affissione all’Albo 

pretorio comunale. 

 
 

RENDE NOTO 

 
che a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza 

chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla adozione, al Tribunale 

Amministrativo Regionale. In alternativa, nel termine di 120 gg. dalla adozione, potrà essere 

proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 

 

 
Bernareggio, 24/03/2020  Sindaco   

Esposito Andrea / Arubapec S.p.a.  
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