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COMUNE  di  PADERNO   D'ADDA                                                         

PROVINCIA DI LECCO 

 

 

 

Ordinanza N. 8/2020 

del 3-05-2020 

 

Ordinanza contingibile e urgente per misure restrittive tese al contenimento del 
contagio da covid-19 

 

IL SINDACO 

Visto: 

• l’articolo 32 della Costituzione italiana che definisce la salute diritto fondamentale 
dell’individuo, 

• l’articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, 

• l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n° 833 “Istituzione del Servizio Sanitario 
Nazionale”, 

• l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali”; 
 

Tenuto conto che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale che in data 
11 marzo è stata elevata alla classificazione di pandemia su scala mondiale; 

Richiamata 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: 

1) l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020 
recante “Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all’emergenza relativa al 
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

2) l’ordinanza del Ministero della Salute di intesa con il Presidente della Regione Lombardia 
21 febbraio 2020 contenente le prime indicazioni urgenti atte a far fronte all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 

3) il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

4) l’ordinanza del Ministero della Salute di intesa con il Presidente della Regione Lombardia 
23 febbraio 2020 contenente le ulteriori indicazioni urgenti atte a far fronte all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 per i comuni; 

5) 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”; 

6) il decreto del Ministero per l’Economia e le Finanze 24 febbraio 2020; 
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7) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 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”; 

8) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° 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”; 

9) il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto: “Misure urgenti di sostegno per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

10) 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”; 

11) 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”; 

12) 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” che estende le misure di cui all'art. 1 del Dpcm 8 
marzo 2020 a tutto il territorio nazionale, vieta ogni forma di assembramento di persone in 
luoghi pubblici o aperti al pubblico, modifica la lettera d) dell'art.1 del Dpcm 8 marzo 2020 
relativa agli eventi e manifestazioni sportive con effetti dal 10 marzo 2020 al 3 aprile 2020 
ma le misure in contrasto con il successivo Dpcm 11 marzo 2020 cessano dal 12 marzo 
2020; 

13) 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” che dispone la chiusura di tutte le attività 
commerciali, di vendita al dettaglio, ad eccezione dei negozi di generi alimentari, di prima 
necessità, delle farmacie e delle parafarmacie con effetti dal 12 marzo 2020 al 25 marzo 
2020; con l'entrata in vigore del decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili, le 
misure di cui al Dpcm 8 marzo 2020 e Dpcm 9 marzo 2020; 

14) il decreto-legge 17 marzo 2000, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

15) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 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” che proroga al 13 
aprile 1. L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 
dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020; 

16) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 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.” 

17) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 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.” 

18) la propria ordinanza sindacale n. 3/2020 del 20-03-2020 “Ordinanza contingibile ed urgente 
per misure restrittive tese al contenimento del contagio da covid-19”  
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19) la propria ordinanza sindacale n 4/2020 del 3-04-2020 “Ordinanza contingibile ed urgente 
per misure restrittive tese al contenimento del contagio da covid-19 – Proroga ordinanza 
n.3 del 20/03/2020” 

20) la propria ordinanza sindacale n 5/2020 del 10-04-2020 “Ordinanza contingibile ed urgente 
di integrazione e precisazione dell’ordinanza n 4 del 3 aprile 2020 “per misure restrittive 
tese al contenimento del contagio da covid-19 – Proroga ordinanza n.3 del 20/03/2020”” 

21) la propria ordinanza sindacale n 6/2020 del 13-04-2020 “Ordinanza contingibile e urgente 
per misure restrittive tese al contenimento del contagio da covid-19” 

 

Dato atto che: 

• l’articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 prevede che: “A seguito dell’adozione 
delle misure statali di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali 
contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza predetta in contrasto con le misure 
statali”, 

• l’articolo 1, comma 1, lettera a) del Dpcm 8 marzo 2020 dispone la misura 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.”, 

• l’articolo 1, comma 1, numero 1) del Dpcm 11 marzo 2020 dispone la misura di 
prevenzione di carattere generale: “Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta 
eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate 
nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della 
media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia 
consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla 
tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi 
alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere 
in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.” 

• la direttiva dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 12 marzo 2020 indirizzata a tutti i 
concessionari del gioco pubblico, alle rivendite di generi di monopolio (tabaccai), nella 
quale si richiede il blocco delle slot machine ed agli esercenti la disattivazione di monitors e 
televisori al fine di impedire la permanenza degli avventori all’interno dei locali per l’attività 
di gioco; 

• l’articolo 1, comma 1, lettera a) del Dpcm 10 aprile 2020 dispone che: “sono consentiti solo 
gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero 
per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o 
spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in 
cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta 
urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni 
diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza”; 

• l’articolo 2, comma 4 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia num. 528 del 
11 aprile 2020 indica che: “Resta ferma la possibilità di adottare ordinanze contingibili e 
urgenti a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, ai sensi dell’articolo 191 del d.lgs. 
152/2006”; 

 

 

 

 



-  COMUNE  DI  PADERNO D’ADDA   P.ZZA DELLA VITTORIA, 8  TEL. 039/513615  Int. 2  Uff. Segreteria 
C.F. 85000710138    P.I. 00908130131  - Fax 039/513473 

Valutato: 

a) l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 
dell’epidemia e il, seppur rallentato, incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in 
particolare, all’interno del territorio della Provincia di Lecco e del Comune di Paderno 
d’Adda, come emerge dai dati forniti quotidianamente da Agenzia Tutela della Salute 
Brianza ai comuni tramite la Prefettura – UTG di Lecco; 

b) le misure di contrasto previste dai vari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 
pongono 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, 

c) che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Paderno d’Adda e allo 
specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti 
con gli obiettivi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, nel rispetto del limite 
posto dall’articolo 35, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9; 

 

Considerato: 

• che per evitare il riemergere di comportamenti poco responsabili nell’attuale contesto di 
emergenza sanitaria non giustificati dalla necessità di comportamenti in socialità comporta 
la necessità di sospendere le tipologie gioco lecito in quanto non espressamente 
autorizzate dall’articolo 1, comma 1, numero 1) del Dpcm 26 aprile 2020 ed in coerenza 
con la direttiva Agenzia delle Dogane e Monopoli del 12 marzo 2020; 

• che il DPCM 26 aprile prevede l’avvio della cosiddetta fase 2 di parziale allentamento delle 
restrizioni imposte nelle precedenti settimane per la progressiva riattivazione delle attività 
sociali ed economiche, pur nel rispetto delle norme di sicurezza volte a prevenire il 
contagio; 

Richiamata la delibera di giunta comunale n. 47 del 12 marzo 2020, che determinando la 
cessazione degli effetti delle prime misure di cui al decreto sindacale n. 56 del 10 marzo 202, ha 
stabilito le misure precauzionali e di contrasto alla diffusione dell’epidemia COVID-19 nonché le 
attività indifferibili da rendere in presenza e le attività di disponibilità a garantire la presenza in 
funzione del servizio in applicazione dei dpcm dell’8 e 11 marzo 2020; 

Visto l’articolo 50, comma 5, del TUEL che attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della 
comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze 
sanitarie o d’igiene pubblica a carattere esclusivamente locale da combinarsi con la 
disposizione di cui all’articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9; 

Atteso che l’articolo 40 del CAD stabilisce che le pubbliche amministrazioni formano gli originali 
dei propri documenti con mezzi informatici; 

 

 

ORDINA 

 

1. Cimiteri e attività dei servizi cimiteriali: 
 

• L’accesso al Cimitero del Comune di Paderno continua ad essere consentito nel rispetto 

delle misure igienico-sanitarie vigenti, nell’osservanza delle norme di prevenzione (obbligo 

di indossare mascherina o indumenti equivalenti a copertura di naso e bocca), del 

distanziamento sociale (almeno due metri) e del divieto di assembramento e socialità. 
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• Per l’estremo saluto presso il cimitero, il commiato si svolge all’aperto con l’obbligo per i 

presenti di indossare presidi di protezione di naso e bocca e rispettando una distanza 

interpersonale di almeno due metri. 

• in fase di commiato da ogni feretro o urna cineraria, è ammessa la presenza di un numero 

massimo di 15 (quindici) congiunti, oltre ufficiale celebrante e personale cimiteriale; gli 

eventi dovranno essere programmati in modo da non sovrapporre in alcun momento la 

presenza di più gruppi. 

• All’interno dei cimiteri comunali è sospesa ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di 

iniziativa privata, fatto salvo quanto consentito dalla normativa vigente; 

• Le operazioni di estumulazione e di esumazione ordinaria sono sospese. 

• Rimangono chiusi ed interdetti al pubblico i bagni presenti all’interno della struttura 

cimiteriale. 

 

2. Uffici pubblici: 
 

• Gli uffici del palazzo comunale del Comune di Paderno d’Adda rimarranno chiusi al 

pubblico, fatto salvo che per ragioni indifferibili e di urgenza e comunque previo 

appuntamento telefonico o via mail. Sono ammesse le attività del Centro Operativo 

Comunale e le attività individuate come essenziali da decreto del Sindaco.  

• In tutti i casi l’accesso è consentito su appuntamento nel rispetto delle misure igienico-

sanitarie vigenti, nell’osservanza delle norme di prevenzione (in particolare: obbligo di 

indossare guanti e mascherina o indumenti equivalenti a copertura di naso e bocca), di una 

distanza interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento e nel rispetto 

dei flussi e percorsi stabiliti dall’Amministrazione Comunale; 

 
3. Strutture e aree pubbliche: 

 

• La Biblioteca Comunale, il Centro Sportivo Comunale e i suoi impianti, il parco giochi di via 

Airoldi rimangono chiusi fino 17 maggio 2020. 

• All’interno del centro Sportivo comunale sono ammesse le sessioni di allenamento degli 

atleti riconosciuti di interesse nazionale, con le modalità di cui al DPCM 26 aprile 2020. 

• La Biblioteca è autorizzata al servizio di ritiro e prestito a domicilio 

 

4. Isola Ecologica: 
 

• L’accesso all’Isola Ecologica è consentito, per utenze domestiche e non domestiche; 

• In ogni caso, il gestore determinerà numero e modalità di accesso alla struttura e 

comunque nel limite massimo di 3 utenti per volta; 

• L’accesso è consentito nel rispetto delle misure igienico-sanitarie vigenti, nell’osservanza 

delle norme di prevenzione (in particolare: obbligo di guanti e mascherina o indumenti 

equivalenti a copertura di naso e bocca), di una distanza interpersonale di almeno due 

metri e del divieto di assembramento. 

 

5. Giochi: 
 

• Gli esercizi nei cui locali, nei periodi ordinari, si svolgono attività miste (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: bar, tabacchi, sala giochi) sono autorizzati a svolgere e 

consentire esclusivamente le attività ammesse dal Dpcm 26 aprile 2020 e hanno l’obbligo 

della sospensione immediata di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in 

danaro (a titolo esemplificativo e non esaustivo: new slot, gratta e vinci, 10 e lotto, ecc.); 
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6. Accesso strada alzaia del Fiume Adda, percorsi e sentieri  
 

• L’accesso e la fruizione alla strada alzaia del fiume Adda e ai sentieri del territorio 

comunale sono consentiti per svolgere attività sportiva e/o attività motoria e potranno 

essere raggiunti, esclusivamente partendo dalla propria abitazione, senza l’utilizzo di auto 

propria o mezzi pubblici; 

• L’accesso è consentito nel rispetto delle misure igienico-sanitarie vigenti, nell’osservanza 

delle norme di prevenzione (in particolare: obbligo di mascherina o indumenti equivalenti a 

copertura di naso e bocca), di una distanza interpersonale di almeno due metri e del divieto 

di assembramento. 

• Resta salva a possibilità dei soggetti gestori dei tratti di alzaia di imporre misure più 

restrittive, ove siano motivate dalla prevenzione della diffusione del virus covid-19.   

 

7. Distributore automatico dell’acqua: 
 

• L’utilizzo del distributore automatico dell’acqua (cosiddetta “casetta dell’acqua”) sarà 

consentito a seguito delle necessarie operazioni di verifica e sanificazione a cura del 

gestore.  

• In ogni caso, l’accesso al distributore con accesso di una sola persona per volta, con 

obbligo di attendere il proprio turno nella propria autovettura in sosta presso l’antistante 

parcheggio e nell’osservanza delle norme di prevenzione vigenti (in particolare indossando 

sempre guanti e mascherina o indumenti equivalenti a copertura di naso e bocca), 

mantenendo una distanza interpersonale pari ad almeno due metri e nel rispetto del divieto 

di assembramento 

 

8. Mercato comunale all’aperto: 
 

• il Mercato settimanale riprenderà il giorno 7 Maggio 2020 solo per la vendita di generi 

alimentari e nel rispetto delle norme di cui all’Ordinanza del Presidente di Regione 

Lombardia n. 537 del 30 Aprile 2020, secondo le disposizioni di successivo e separato atto; 

 

DISPONE 

 

• che il presente provvedimento contenente misure di contenimento dell’epidemia da COVID-

19 è esecutivo dal 04 maggio 2020 al 17 maggio 2020; 

• che è fatto obbligo a chiunque di osservarne comandi e divieti e agli organi di vigilanza di 

farlo rispettare con l’avvertenza che ai sensi dell’articolo 4 , comma 1, del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile è punito con la 

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 (euro-quattrocento/00) 

a € 3.000,00 (euro-tremila/00) precisando che qualora il mancato rispetto delle predette 

misure avvenga mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate sino a un terzo 

e, in ogni caso, è fatta salva la fattispecie penale di cui al combinato disposto degli articoli 

438 e 452 del codice penale; 

• la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente; 

• la trasmissione per gli adempimenti di competenza: 

• Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Lecco - prefettura.preflc@pec.interno.it  

• Questura di Lecco - urp.quest.lc@pecps.poliziadistato.it  

• Comando provinciale Arma dei Carabinieri di Lecco tlc37158@pec.carabinieri.it  

mailto:prefettura.preflc@pec.interno.it
mailto:urp.quest.lc@pecps.poliziadistato.it
mailto:tlc37158@pec.carabinieri.it
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• Comando provinciale Guardia di Finanza di Lecco LC0500000p@pec.gdf.it  

• Presidente della Regione Lombardia presidenza@pec.regione.lombardia.it  

• Agenzia di Tutela della Salute – ATS BRIANZA protocollo@pec.ats-brianza.it  

• Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco - ASST LECCO protocollo@pec.asst-
lecco.it  

• Presidente della Provincia di Lecco provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it  

• Comando di Polizia Locale della Provincia di Lecco poliziaprovinciale@pec.provincia.it   

• Polizia Locale Intercomunale con sede a Robbiate polizialocale@comune.robbiate.lc.it  

• Parco Adda Nord protocollo.parco.addanord@pec.regione.lombardia.it  

• Agenzia Interregionale per il fiume Po protocollo@cert.agenziapo.it  

• Consorzio Est Ticino Villoresi etvilloresi@pec.it  

• Silea Spa segreteria.sileaspa@pec.it  

• Depac Società Cooperativa A.r.l. depacservizi@libero.it,depac@legalmail.it  

• Gruppo Argenta Spa pecgruppoargenta@gruppoargenta.com  

 

COMUNICA 

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale Sez. di Milano entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on 
line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 
giorni. 

 

                                        Il Sindaco 

                 Gianpaolo Torchio 
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