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(Provincia di Monza e della Brianza) 

 
  
 

ORDINANZA N.   3  /  2020   
 

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS. 
267/2000 RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI IN RELAZIONE ALLA 
DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 VOLTE ALLA SEMPLIFICAZIONE DEL RAPPORTO 
CON I CITTADINI/UTENTI, NONCHÉ ALL'AGEVOLAZIONE FINANZIARIA PER LE ATTIVITÀ 
COMMERCIALI  

 

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 decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 13  
• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “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 nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 
2020;  
• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 
febbraio 2020;  
• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;  
• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “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”, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;  
• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “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 nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;  
• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante “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" pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;  
• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante “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” pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020;  
• l’ordinanza del Presidente di Regione Lombardia 21 marzo 2020 n. 514 recante “Ulteriori misure per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 
3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti 
su tutto il territorio regionale” pubblicata nel Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia S.O. il 21 marzo 
2020;  
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• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 recante “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” pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;  
• l’ordinanza del Presidente di Regione Lombardia 22 marzo 2020 n. 515 recante “Ulteriori misure per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 
3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: sospensione attività in 
presenza delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati preposti all’esercizio di attività 
amministrative nonché modifiche dell’ordinanza n. 514 del 21 marzo 2020” pubblicata nel Bollettino 
Ufficiale di Regione Lombardia S.O. il 22 marzo 2020;  
 
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia 
e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;  
 
Ritenuto, in considerazione di quanto dinnanzi evidenziato, di adottare, a far tempo dall'entrata in vigore 
del presente provvedimento e fino al termine dell'emergenza sanitaria, specifiche misure volte alla 
semplificazione del rapporto con i cittadini/utenti, nonché all'agevolazione finanziaria per le attività 
commerciali;  
Visto il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 
19”;  
Richiamato l'art 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali;  
 

ORDINA 
 
 
l'adozione, da parte dagli Uffici comunali, dei seguenti provvedimenti relativi ad alcune scadenze tariffarie e 
fiscali, in particolare:  

 
a. la Tassa di Occupazione del Suolo e delle Aree Pubbliche (TOSAP) relativa ai mercati non è dovuta per i 

periodi decorrenti dalla adozione del DPCM 11.3.2020 e eventuali altri DPCM analoghi adottati in 
periodi successivi in relazione alle assenze dalla area mercatale dei singoli operatori economici e dei 
periodi di chiusura del mercato; in caso di pagamento già effettuato verrà previsto il rimborso per il 
suddetto periodo;  

b. Il pagamento della TARI 2020, avrà le seguenti scadenze: 16 settembre (prima rata) , 16 dicembre 
(seconda rata);  

c. sospensione dei pagamenti per il servizio di refezione scolastica e pre/post scuola sino al termine del 
periodo emergenziale, e riparametrazione degli importi in relazione all'effettivo periodo di godimento; 
gli utenti dei servizi di refezione scolastica, di pre/post scuola sono pertanto esonerati dal pagamento 
delle relative tariffe per i periodi in cui detti servizi non sono resi per effetto della emergenza da 
Coronavirus;  

d. posticipo di 60 giorni, dalla data di emissione del bollettino, del pagamento delle quote di contribuzione 
dei servizi a domanda individuale, in particolare: servizio di fornitura pasti caldi al domicilio, servizio di 
assistenza domiciliare, fino alla chiusura della situazione di emergenza;  

 

ORDINA ALTRESÌ 
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Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di 
Bellusco sul sito internet istituzionale www.comune.bellusco.mb.it, ove sarà pubblicato per 15 (quindici) 
giorni.  
 
Avverso il presente provvedimento è esperibile:  
- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;  
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 
 

 
 
Bellusco,  24/03/2020 Il Sindaco 
 Mauro Colombo 
 
 
 
 


