
 
 
Prot. nr. 5181  
 

ORDINANZA nr. 15/2020 
 

MISURE DI SICUREZZA A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’ (GESTIONE 
EMERGENZA DA COVID-19).  ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI 
CHIUSURA AL PUBBLICO DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA DI VERANO 
BRIANZA.  
 

 

I L  S I N D A C O  
 

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 D.L n. 6 del 23 febbraio 2020 convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 13; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 45 del 23.02.2020; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 47 del 25.02.2020; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 52 del 1 marzo 2020; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2 2020 pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 

- Il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri Del 8 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. (GU Serie Generale n.59 
del 08-03-2020); 

- Il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri Del 9 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. (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020); 

- 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. 
(GU Serie Generale n.64 del 11-03-2020); 

- Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 25/11/2019 avente ad oggetto  “Modifiche 
alla Convenzione Approvata Con Deliberazione del C.C. n. 42 del 27/11/2018 con Il Comune Di 
Carate Brianza per la Gestione Condivisa della Piattaforma Ecologica”, con la quale si approva la 
nuova convenzione di gestione condivisa della Piattaforma Ecologica della durata di anni 1 fino a 
dicembre 2020; 
 



RITENUTO che, al fine del rispetto delle prescrizioni dei D.P.C.M. di cui sopra e allo scopo di 
contrastare e contenere il diffondersi del Virus COVID-19, si rende opportuno l’adozione del 
provvedimento di chiusura al pubblico della Piattaforma Ecologica ubicata in via Sabbionette; 

Considerato altresì che NON si ritiene, di fatto, motivo di necessità il conferimento alla discarica da 
parte delle SOLE UTENZE DOMESTICHE della frazione non raccolta a domicilio. Il servizio di 
raccolta a domicilio rimane, pertanto, invariato.  

Tenuto conto delle difficoltà di monitorare e prevenire quanto sopra, attraverso forme di controllo e 
di intervento della Polizia Locale e delle Forze dell’Ordine; 

Visto l'art. 54 comma 2 del D.L. n° 267 in data 18.08.2000, che attribuisce alla persona del 
Sindaco quale Ufficiale di Governo la competenza ad emettere atti al fine di prevenire e di 
eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana; 

Sentito il parere favorevole del Sindaco di Carate Brianza, dott. Luca Veggian; 

 

O R D I N A 

Con effetto immediato la chiusura al pubblico della Piattaforma Ecologica di Via Sabbionette 
da MARTEDÌ 17/03/2020 fino al 25/03/2020 e salvo ulteriori proroghe, al fine di evitare la 
possibilità di assembramenti inutili e pericolosi per i cittadini, nonché spostamenti non indifferibili 
ed essenziali; 

D I S P O N E 

- di trasmette il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Carate Brianza e di richiedere le 
opportune forme di divulgazione e pubblicità dello stesso; 

- di trasmettere il presente provvedimento alla Polizia Locale di Verano Brianza e alle Forze 
dell’Ordine per gli aspetti di competenza in merito all’esecuzione della presente ordinanza; 

- di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio online del Comune di Verano Brianza; 

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Verano Brianza; 

- di trasmettere il presente provvedimento al Prefetto di Monza e Brianza, alla Provincia di Monza e 
Brianza e al gestore del servizio; 

A V V E R T E 

- salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente 
decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'art. 3, comma 4, del 
decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6.  

- che ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato 
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di 
pubblicazione del presente provvedimento all’Albo del Comune. 

- che sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza la Polizia Locale e le Forze 
dell’Ordine. 

 

Verano Brianza, 17/03/2020      il SINDACO 
         MASSIMILIANO CHIOLO 
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