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ORIGINALE

ORDINANZA N. 7 DEL 23/02/2020
OGGETTO:

CORONA VIRUS - REGOLAMENTAZIONE ACCESSO ALL’AZIENDA
SPECIALE GALLAZZI VISMARA – CASA DI RIPOSO
IL SINDACO

RICHIAMATA la comunicazione del direttore generale dell’ATS, dott. Walter Bergamaschi, prot.
4533/2020, e richiamate le indicazioni dell’Assessore Regionale, Giulio Gallera, relative alla diffu
sione del Corona Virus;
VISTO l’art. 50, commi 5 e 6, del D.Lgs. 267/2000, che assegna al Sindaco la competenza all’ado
zione di ordinanze contingibili ed urgenze in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;
RITENUTA la necessità di provvedere in merito a quanto definito con la comunicazione sopra ri
chiamata;
ORDINA
1. Il divieto di accesso per qualsivoglia ragione, ivi compresa la visita ai Soggetti ospitati, alle
strutture di Azienda Speciale Gallazzi Vismara – Casa di riposo, via Matteotti 30, Arese,
dalle ore 11.30 del giorno 23.02.2020 fino a revoca della presente, a Soggetti che siano pro
venienti o che abbiano avuto contatto con Soggetti provenienti dai Comuni sottoposti a mi
sure di contenimento -implicanti il divieto di allontanamento dal Comune o dall’area interes
sata ed il divieto di accesso al Comune o all’area interessata (“quarantena”)- che al momento
sono:
- Comune di Codogno
- Comune di Castiglione d’Adda
- Comune di Casalpusterlengo
- Comune di Fombio
- Comune di Maleo
- Comune di Somaglia
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- Comune di Bertonico
- Comune di Terranova dei Passerini;
2. Di disporre che la presente ordinanza deve intendersi automaticamente integrata implicando
il divieto di accesso alla Casa di riposo alle medesime categorie di Soggetti in relazione ad
ulteriori Comuni che dovessero risultare destinatari da parte delle Autorità competenti di
provvedimenti di “quarantena” corrispondenti a quelli elencati sub 1;
3. Di incaricare dell’esecuzione della presente ordinanza l’Azienda Speciale Gallazzi Vismara
– Casa di riposo, Via Matteotti 30, Arese;
4. Di disporre la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo online, la sua notificazione
all’Azienda speciale Gallazzi Vismara, Casa di riposo, via Matteotti 30, Arese, la sua comu
nicazione alla Prefettura di Milano, all’ATS Milano, al Comando di Polizia locale e alla lo
cale Stazione dei Carabinieri;
5. Di rammentare che le trasgressioni ai provvedimenti dell’Autorità in materia sono persegui
bili a norma dell’art. 650 del Codice penale;
6. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR o Ricorso
straordinario al Capo dello Stato nei termini, rispettivamente, di 60 e 120 giorni.

IL SINDACO
Palestra Michela
(sottoscritto digitalmente)
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