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Prot. n.2199 

Mairano, 02 maggio 2020 

Ordinanza n.06/2020 

 

OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19. 

IL SINDACO 

 

CONSIDERATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da 

virus COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. 

 

CONSIDERATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità l’11 marzo 2020 ha dichiarato che la diffusione 

del virus COVID-19 può essere caratterizzata come una pandemia. 

 

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti normativi: 

 Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 - Dichiarazione dello stato di emergenza in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili; 

 Decreto-Legge del 23 febbraio 2020 n.6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 - 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; 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 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; 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 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; 

 Decreto legge del 2 marzo 2020, n.9 - Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 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; 

 Delibera del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2020 - Ulteriore stanziamento per la realizzazione 

degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti 

da agenti virali trasmissibili; 

 Legge 5 marzo 2020, n.13 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 - Ulteriori misure per il 

contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale; 

 Decreto-Legge dell'8 marzo 2020 n.11 - Misure straordinarie ed urgenti per contrastare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento 

dell'attività giudiziaria; 
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 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 - Ulteriori misure urgenti per il 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale; 

 Decreto Legge 9 marzo 2020, n.14 - Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale in relazione all'emergenza COVID-19; 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 - Ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero 

territorio nazionale; 

 Protocollo del 14 marzo 2020 - Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro; 

 Decreto Legge del 17 marzo 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; 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 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; 

 Decreto Legge del 25 marzo 2020 n.19 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2020 - Criteri di formazione e di 

riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020; 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 - Disposizioni attuative del 

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 

 Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2020 - Ulteriore stanziamento per la realizzazione 

degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti 

da agenti virali trasmissibili; 

 Decreto Legge del 8 aprile 2020, n.22 - Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio 

dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

 Decreto Legge del 8 aprile 2020, n.23 - Misure urgenti in materia di accesso al credito e di 

adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in 

materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali; 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 - Istituzione del Comitato di 

esperti in materia economica e sociale; 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative 

del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 

 Delibera del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2020 - Ulteriore stanziamento per la realizzazione 

degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti 

da agenti virali trasmissibili; 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 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; 
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 Ordinanza Presidente Regione Lombardia n.528 del 11 aprile 2020 - 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 e dell’art. 3 

del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; 

 Ordinanza Presidente Regione Lombardia n.532 del 24 aprile 2020 - Modifiche e integrazioni 

dell’ordinanza n. 528 dell’11 aprile 2020 recante “ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da covid-19”; 

 Ordinanza Presidente Regione Lombardia n.537 del 30 aprile 2020 - Ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19; 

 Ordinanza Presidente Regione Lombardia n.538 del 30 aprile 2020 - Ulteriori misure per il 

contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19 nel settore del trasporto 

passeggeri; 

 Ordinanza del Sindaco di Mairano n.04-2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 Ulteriori atti normativi non espressamente richiamati recanti disposizioni in materia. 

 

CONSIDERATO: 

 l’evolversi della situazione epidemiologica, ed in particolare il calo del numero dei casi di contagio 

sia sul territorio nazionale, sia all’interno del territorio della Provincia di Brescia; 

 che il quadro normativo emergenziale è mutato nei suoi obiettivi, delineando quale nuova co-

esigenza l’avvio della c.d. fase 2, ovvero quella inerente alla progressiva diminuzione in sicurezza 

delle misure di contenimento finalizzate a prevenire la diffusione del virus; 

 che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Mairano e allo specifico stato di 

evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con gli obiettivi del 

quadro normativo citato, nel rispetto del limite posto dall’articolo 35, del Decreto legge del 2 marzo 

2020, n.9; 

 

RICHIAMATO il comma 4, dell’art. 50, del d, lgs, 18 agosto 2000, n. 267; 

 

ORDINA 

 

1. il mantenimento della chiusura ai cittadini di tutti i PARCHI, i GIARDINI PUBBLICI, le AREE VERDI 

con o senza recinzione di proprietà comunale, e dispone il divieto di ingresso e di stazionamento 

all’interno dei suddetti luoghi, non potendo assicurare il rispetto del divieto di assembramento 

tramite costante sorveglianza di personale preposto; 

 

2. la riapertura contingentata sperimentale degli ORTI SOCIALI, ai quali potranno accedere 

esclusivamente gli aggiudicatari dei lotti, in numero non superiore a 5 persone 

contemporaneamente; 

 

3. la riapertura contingentata sperimentale del CIMITERO COMUNALE, al quale potranno accedere 

esclusivamente i parenti dei defunti, in numero non superiore a 15 persone contemporaneamente; 
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4. durante eventuali celebrazioni di FUNERALI che si dovessero svolgere presso il CIMITERO 

COMUNALE, l’accesso sarà consentito unicamente alle persone che parteciperanno al rito stesso, in 

numero non superiore a 15 contemporaneamente; 

 

5. la riapertura contingentata sperimentale dell’ISOLA ECOLOGICA COMUNALE a tutte le utenze 

domestiche e non domestiche, in numero non superiore a 1 persona per ogni utenza e per un 

massimo di n.2 utenze contemporaneamente, MUNITI DI DOCUMENTO D’IDENTITÀ e/o 

FORMULARIO RIFIUTI, come da seguente programmazione: 

 

 martedì 05/05/2020 pomeriggio dalle 14:00 alle 18:00 

Utenze i cui cognomi e/o ragioni sociali iniziano con lettere dalla “A” alla “M”; 

 

 giovedì 07/05/2020 pomeriggio dalle 14:00 alle 18:00 

Utenze i cui cognomi e/o ragioni sociali iniziano con lettere dalla “N” alla “Z”; 

 

 sabato 09/05/2020 mattina dalle 09:00 alle 12:00 

Utenze i cui cognomi e/o ragioni sociali iniziano con lettere dalla “A” alla “M”; 

 

 sabato 09/05/2020 pomeriggio dalle 14:00 alle 18:00 

Utenze i cui cognomi e/o ragioni sociali iniziano con lettere dalla “N” alla “Z”; 

 

 martedì 12/05/2020 pomeriggio dalle 14:00 alle 18:00 

Utenze i cui cognomi e/o ragioni sociali iniziano con lettere dalla “A” alla “M”; 

 

 giovedì 14/05/2020 pomeriggio dalle 14:00 alle 18:00 

Utenze i cui cognomi e/o ragioni sociali iniziano con lettere dalla “N” alla “Z”; 

 

 sabato 16/05/2020 mattina dalle 09:00 alle 12:00 

Utenze i cui cognomi e/o ragioni sociali iniziano con lettere dalla “N” alla “Z”; 

 

 sabato 16/05/2020 pomeriggio dalle 14:00 alle 18:00 

Utenze i cui cognomi e/o ragioni sociali iniziano con lettere dalla “A” alla “M”; 

 

6. l’accesso agli orti sociali, al cimitero e all’isola ecologica potrà avvenire esclusivamente adottando 

tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, 

utilizzando in particolare i GUANTI, la MASCHERINA o, in subordine, QUALUNQUE ALTRO 

INDUMENTO A COPERTURA DI NASO E BOCCA. In ogni attività sociale in suddetti luoghi deve 

comunque essere mantenuta la DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN 

METRO; 

 

7. che le disposizioni della presente ordinanza producano i loro effetti DAL 04 MAGGIO 2020 e siano 

efficaci FINO AL 17 MAGGIO 2020; 

 

8. che le disposizioni contenute nella precedente Ordinanza Sindacale n.04-2020 del 20 marzo 2020 

cessino i loro effetti. 
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AVVERTE 

 

salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai 

sensi dell’art.650 del codice penale. 

 

SI DA ATTO 

che la presente ordinanza: 

 è comunicata alla Prefettura di Brescia; 

 è comunicata al Comando Compagnia Carabinieri di Verolanuova (BS) per la trasmissione ai 

Comandi Stazione di competenza; 

 è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l’affissione all’Albo Pretorio Comunale, 

attraverso il sito internet comunale e affissione presso i luoghi interessati; 

 

DEMANDA 

 

Alla Polizia Locale di Mairano e a tutte le Forze dell’Ordine la sorveglianza e l’applicazione del presente 

provvedimento. 

 

AVVERSO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

 

è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs. 

n° 104/2010 e s.m.i.; 

è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 

1199. 

 

 

Il Sindaco 

Dott. Igor Zacchi 

Documento firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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