
 

COMUNE DI LAZZATE
Provincia di Monza e della Brianza

 

Ordinanza Sindacale

Numero Registro Generale Data

12 19-03-2020

 

OGGETTO:

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE
–PROVVEDIMENTI PRECAUZIONALI DI CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE DEL "CORONAVIRUS" COVID-19.
CHIUSURA DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DI VIA I^
MAGGIO E DEL CIMITERO COMUNALE .

 

                                                                               IL SINDACO

 

Visti:

 

-Il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 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 del 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 applicabili sull’intero territorio
nazionale (GU serie generale n.62 del 09.03.2020); -

 

Considerato che all’art.1, comma 2 “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio
nazionale” del sopracitato DPCM del 9 marzo 2020,  si dispone il divieto sull’intero territorio
nazionale di ogni forma di assembramento  di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico ;

 

- Considerata l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso
dell’epidemia e l’incremento dei casi su tutto il territorio nazionale;



 

- Ritenuto, in conseguenza, quale specifica misura di prevenzione, al fine di evitare assembramenti di
persone, provvedere alla chiusura al pubblico del centro di raccolta rifiuti sito in via I^ Maggio e del
Cimitero Comunale;

 

Visto l’art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che attribuisce alla persona del Sindaco,
quale Ufficiale di Governo la competenza ad emettere atti al fine di prevenire situazioni di emergenza
sanitaria e di igiene pubblica ;

 

 

                                                               D I S P O N E

 

La chiusura del centro di raccolta rifiuti   di via I^ Maggio e del Cimitero Comunale  con decorrenza
 da  domani 20 marzo 2020  e  fino a nuova disposizione.

 

 

Il servizio di raccolta di rifiuti ( ingombranti , Raee ) e’ comunque garantito attraverso il ritiro a
domicilio, previa prenotazione al n^ verde 800437678 oppure al n 031/520760.

 

Il servizio si raccolta rifiuti porta a  porta verra’ invece svolto regolarmente .

 

I cittadini, ove possibile, per successive informazioni , sono invitati  a consultare il sito web
www.lazzate.com 

 
La presente ordinanza verrà trasmessa per conoscenza alla Prefettura di Monza Brianza, al Ministero
dell’Ambiente  al Servizio di Polizia Locale, al titolare di Posizione Organizzativa dell’ufficio  tecnico
  per gli adempimenti di competenza e pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Lazzate.

 

 
Lazzate, 19-03-2020 
 

IL SINDACO
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 

http://www.lazzate.com

