
COMUNE DI CASSANO MAGNAGO
(Provincia di Varese)

ORDINANZA N.   38 DEL 24/02/2020

OGGETTO : MISURE  URGENTI  CONTRO  LA  DIFFUSIONE  DELLA  MALATTIA 
INFETTIVA COVID-19. (ART.50 DEL DLGS 267/2000)

Sindaco  

Visto l'art 50 del Dgls 267/2000 e seguenti che recita espressamente “In particolare in caso di 
esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili 
urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale... in caso di 
emergenza che interessi il territorio di più comuni ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a 
quando non intervengano i soggetti competenti...“

Visto il Decreto Legge del 22 febbraio 2020 n. 6 recante “misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da CODIV-19;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute di intesa con il Presidente della Regione Lombardia del 
23 febbraio 2020;

Stante la necessità e l'urgenza di adottare misure di contenimento, come precisato dal Decreto legge 
del 22 febbraio 2020, al fine di prevenire la diffusione del virus anche fuori dai casi già elencati

RITENUTA

la propria competenza quale rappresentante della comunità locale e autorità sanitaria locale, ai sensi 
dell’art. 50  del D.lgs 267/2000 

ORDINA

- la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di 
riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico sportivo e religioso 
(matrimoni religiosi e civili e funerali sono consentiti solamente in forma strettamente privata), 
anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico. Rientrano, a titolo esemplificativo, in tale 
fattispecie le attività presso: sale da ballo, discoteche, circoli privati, oratori, piscine, palestre, 
biblioteche, aule studio, pubbliche e private. Sono inoltre sospesi eventi sportivi al chiuso e 
all’aperto compresi allenamenti, gare e gruppi di cammino;
-chiusura dei nidi, dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché 
della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi 
per le professioni sanitarie e università per gli anziani a esclusione di specializzandi e tirocinanti 



delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza (rientrano in tale fattispecie 
sia le strutture a gestione sia pubblica che privata); 
-sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei, dei cinema, dei teatri e degli altri istituti e 
luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari 
sull’accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
-sospensione di ogni viaggio d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero;
-previsione dell’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Lombardia da zone a 
rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare 
tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, che 
provvede a comunicarlo all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza 
domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
-sospensione delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale del pubblico impiego;
-applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva fra gli individui che hanno 
avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva, per il personale sanitario e 
dei servizi essenziali), verranno individuate disposizioni speciali con successivo apposito 
provvedimento regionale; 
-chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi 
pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, ivi compresi gli esercizi 
commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità, le chiusure delle attività commerciali sono 
disposte in questi termini:
• bar, locali notturni,  sale giochi  e scommesse, locali VLT (Video lottery terminal) e 
qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico sono chiusi dalle ore 18.00 alle ore 
6.00. Nel caso di attività promiscue (come ad esempio bar/ristorante, bar/tabacchi, bar/pasticceria) 
la limitazione di orario riguarderà solo le attività rientranti nella casistica di cui sopra (bar);
-per gli esercizi commerciali presenti all’interno del Comune di Cassano Magnago al momento non 
sono previste limitazioni;
-il mercato settimanale del venerdì si svolgerà regolarmente;

DISPONE

che gli uffici comunali applichino le seguenti disposizioni:
-ufficio tributi: ricevimento del pubblico solo su appuntamento (0331/283354/283355/283356)
-uffici tecnici: ricevimento dei professionisti-tecnici solo su appuntamento  
(0331/283330/283331/283332/283334/283336/283358)
-sportello polifunzionale: negli orari di apertura al pubblico l’utenza dovrà attendere il proprio turno 
all’esterno dei locali municipali
-uffici Polizia Locale: negli orari di apertura al pubblico l’utenza dovrà attendere il proprio turno 
all’esterno della palazzina

Di trasmettere il seguente provvedimento a:
-Presidenza Regione Lombardia;
-Prefettura di Varese;
-Comando dei Carabinieri di Cassano Magnago;
-Ats Insubria

RACCOMANDA

a tutti i cittadini di rispettare tutte le misure igieniche e sanitarie già diramate da Regione 
Lombardia e Ministero della Sanità quali:
• lavarsi spesso le mani possibilmente con soluzioni idroalcoliche;
• evitare contatti ravvicinati con le persone che soffrono di infezioni respiratorie;
• non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
• coprirsi correttamente naso e bocca se si starnutisce o tossisce;



• non prendere antivirali o antibiotici se non prescritti;
• in caso di sintomi o dubbi non andate al pronto soccorso, ma contattate il numero regionale 
800 89 45 45 o il numero nazionale 1500 (contattare il numero 112 solo in caso di urgenza).

a tutti i cittadini di non divulgare, anche attraverso i social network, commenti e informazioni non 
corrette o false al fine di non creare inutili allarmismi.

a tutti i cittadini di segnalare alle forze dell'Ordine la presenza di persone sospette che si presentano 
presso le abitazioni. Nessuna autorità, funzionari o personale comunale o di altri enti è autorizzato a 
recarsi presso le private abitazioni per effettuare visite o dare informazioni.

AVVERTE CHE

– la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino al 01 marzo 2020 (compreso) e 
comunque fino ad adozione di eventuale nuovo provvedimento;
– la presente ordinanza è pubblicata all’albo pretorio on line del Comune di Cassano 
Magnago;
– l'attività di controllo della presente ordinanza è demandata al Corpo di Polizia Locale, a tutte 
le forze dell'ordine e ai presidi sanitari;
 – il mancato rispetto della presente ordinanza comporta violazione all'art.650 del Codice 
Penale;
 – la diffusione di false segnalazioni e allarmismi verranno segnalate e denunciate prontamente 
all'autorità giudiziaria per procurato allarme ;
– contro la presente ordinanza sono ammissibili: Ricorso al TAR della Regione, entro 60 
giorni ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di 
pubblicazione all’albo pretorio on line del Comune di Cassano Magnago del presente 
provvedimento.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo 
pretorio.
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