
 

 

COMUNE DI BELLUSCO 
(Provincia di Monza e della Brianza) 

 
  
 

ORDINANZA N.   1  /  2020   
 

OGGETTO: ATTUAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DELLE DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO IN 
MATERIA DI CORONAVIRUS. 

 

IL SINDACO 

 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13; 
 
Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9; 
 
Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11; 
 
Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14; 
 
Visto 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. 
 
Vista la delibera 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; 
 
Preso atto che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-
19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 
 
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e 
l'incremento dei casi sul territorio nazionale; 
 
Preso atto di quanto riportato sul sito del Governo Italiano Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al 
link: http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa; 
 
Considerato che nelle more del DPCM 11 marzo 2020 sopra richiamato e delle specifiche riportate sul sito 
del Governo Italiano già citato rimangono ambigue alcune interpretazioni di carattere generale legate alla 
convivenza civile sul territorio del Comune di Bellusco; 
 
Accertato che in alcune località del territorio comunale, per mancanza di autodeterminazione di alcuni 
cittadini non vengono rispettate e comunque male interpretate le norme contenute nei sopra citati DPCM e 
che tali comportamenti mettono a rischio la salute di tutti;  
 
Rilevata per tutto quanto sopra la necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, con 
l’assunzione di ulteriori misure di contenimento dell’evolversi della situazione epidemiologica, individuando 
precauzioni per fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività; 
 
Ritenuto di dover fra fronte all’emergenza in corso, a tutela della salute pubblica dei cittadini di Bellusco, 
precludendo l’accesso a specifiche aree del territorio dove costantemente si aggrega un gran numero di 
persone in difformità alle norme sopra richiamate; 



 

 

COMUNE DI BELLUSCO 
(Provincia di Monza e della Brianza) 

 
 
Visto l’art. 50 del Dlgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;     
      

ORDINA 
 

1. il divieto di accesso a tutte le aree verdi, aree giochi e giardini comunali; 
2. il divieto di portare il proprio cane per i fabbisogni fisiologici a più di 100 metri dalla propria 

abitazione; 
3. la chiusura delle aree cani comunali; 

 
 

DISPONE 
 

1. di trasmettere la presente ordinanza agli uffici comunali per la sua osservanza ed affinché 
provvedano ad informare direttamente gli utenti interessati, anche mediante pubblicazione online 
delle informazioni necessarie e dei numeri di telefono cui rivolgersi, e a porre in essere ogni altra 
attività conseguente; 

2. di trasmettere copia del seguente provvedimento alla Prefettura di Monza e Brianza, al Comando 
Stazione Carabinieri di Bellusco, al Comando della Polizia locale Brianza Est. 

 
AVVERTE CHE 

 
1. la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020, e comunque fino 

all’adozione di un nuovo provvedimento sindacale e verrà resa noto mediante la sua pubblicazione 
all’albo pretorio e sul sito web dell’Ente; 

2. l’attività di controllo della presente ordinanza è demandata al Corpo di Polizia locale Brianza Est e a 
tutte le forze dell’ordine;  

3. la presente ordinanza potrà essere impugnata da chiunque abbia un legittimo interesse ad 
opporvisi, presentando ricorso al TAR della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero 
proponendo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 
pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio del Comune. 

 

 
 
Bellusco,  20/03/2020 Il Sindaco 
 Mauro Colombo 
 
 


