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ORDINANZA SINDACALE

N. 2 DEL 30/04/2020

CONTENIMENTO DIFFUSIONE CORONAVIRUS COVID-19: ORDINANZA DEL 
SINDACO_DISPOSIZIONI VALIDE DAL 04 AL 17 MAGGIO 2020  

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di Aprile, nel proprio Ufficio,

IL SINDACO

Considerato che l’organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 
l’epidemia da COVID-19, un’emergenza di Sanità Pubblica di rilevanza mondiale;

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;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, 
avente ad oggetto: “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”;

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso 
dell’epidemia e l’incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in particolare, all’interno 
del territorio della Lombardia;

Dato atto che nel DPCM 08 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di 
carattere generale: “di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai 
territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli 
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero 
spostamenti per motivi di salute”;

Considerato che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi 
di assembramenti di persone e più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio 
che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Visti i DPCM del 22 marzo, 01 aprile, 10 aprile 

Visto il DPCM del  25 aprile 2020 in particolare art 1 comma 1 lett a;
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Ritenuto quindi di vietare l’accesso alle seconde case se non per motivi di assoluta urgenza in 
relazione a comprovati eventi calamitosi  e di disporre la chiusura al pubblico delle seguenti 
Vie: Sentierone per Como/Sentiero Alda Merini,  Via Carescione e Strada Regia  

ORDINA

a) Il divieto di accesso ai non residenti nelle seconde case se non per motivi di assoluta 
urgenza 

(es danni da calamità naturali o eventi gravi che possano danneggiare seriamente 
l’immobile di proprietà da comprovare con apposita autocertificazione) 

Il divieto è disposto sino al 17 maggio salvo ulteriore proroga tacita, come da 
eventuali successive disposizioni normative

b) La chiusura ai non residenti della:
 Via Sentierone per Como/Sentiero Alda Merini e
 Via Carescione
 Strada Regia 

La chiusura è disposta sino al 17 maggio salvo ulteriore proroga tacita, come da eventuali 
successive disposizioni normative

Si dà atto che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante 
l’affissione all’Albo online, attraverso il sito internet comunale e i mezzi di comunicazione

AVVERTE

 salvo che il fatto non costituisca più grave reato, che il mancato rispetto degli obblighi 
di cui alla presente ordinanza, è sanzionato come previsto dall’art .4 del decreto legge 25 
marzo 2020 n.19;

 che ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 07.08.1990 n. 241 avverso la presente 
Ordinanza potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni dal medesimo termine;

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

DISPONE
La trasmissione della presente Ordinanza:
 all’Area Tecnica Comunale ed alla Polizia Locale, per gli opportuni adempimenti;
 alla Prefettura di Como;
 al Comune di Como

 

Dalla Residenza comunale, lì 30/04/2020



IL SINDACO
saffioti saverio / INFOCERT SPA

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i


