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ORDINANZA N° 20/2020 
 

 
 
CHIUSURA TEMPORANEA PIATTAFORMA ECOLOGICA DI VIA CASCINA 
REDENTA 

 
IL SINDACO 

 
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»; 
 

- il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: “Misure urgenti di sostegno per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19”. 

 
- altresì il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 11 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, applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

 
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica con il carattere particolarmente 
diffusivo dell’epidemia ormai divenuta una pandemia, con il continuo incremento dei casi 
sul territorio regionale rappresentanti quasi i 2/3 dei casi nazionali di cui oltre 3270, alla 
data del presente provvedimento, sono riferibili alla Città Metropolitana. 
 
Richiamato, l’art. 50 co. 5 del TUEL che: “in caso di emergenze sanitarie o di igiene 
pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate 
dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale” e che l’emergenza epidemiologica 
è certamente su scala sovra territoriale, ma che il Comune di Inzago vede un lento ma 
preoccupante incremento del numero di contagi.  
 
Ritenuto di attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni normative sopra 
richiamate, misure di prevenzione e contenimento il diffondersi del virus COVID-19. 
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Preso atto che, il conferimento di rifiuti in piattaforma ecologica di Via Cascina Redenta 
può rappresentare spazio per eventuale contatto tra persone e motivo non più tollerabile 
per allontanarsi dalla propria abitazione. 
 
Sentito il soggetto gestore della piattaforma per il conferimento dei rifiuti solidi urbani, 
Consorzio Est Milano, che condivide la chiusura temporanea del sito. 

 
Visto l’art. 7 bis commi 1 e 1-bis del D.lgs. n. 267/200 secondo cui: “Salvo diversa 
disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e 
provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. 
La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze 
adottate dal sindaco”. 

 
 

ORDINA 
 
LA CHIUSURA della PIATTAFORNA ECOLOGICA di Via Cascina Redenta, Inzago 
DAL 20 marzo 2020 fino a nuove disposizioni 
 

DISPONE 
 

Che l'esecuzione della chiusura sia a cura di Consorzio Est Milano 

Che sia data ampia pubblicità mediante la diffusione sul Sito Internet Comunale 

Che la presente ordinanza venga pubblicata all’albo pretorio on-line; 
 

Che la presente ordinanza venga trasmessa al Comando di Polizia Locale ed alla Stazione 
Carabinieri di Cassano d’Adda; 

 
Che la presente ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Milano;  
  
L’inosservanza a quanto ordinato sarà punita, salvo che il fatto non costituisca più grave 
reato, ai sensi dell’Art. 650 del Codice Penale (“Chiunque non osserva un provvedimento 
legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine 
pubblico o di igiene, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi 
o con l'ammenda fino a 206 euro”);  

 
Contro la presente ordinanza è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, 
all’albo pretorio, ricorso al Ministro delle infrastrutture e trasporti (Decreto Legislativo 
30/04/1992 n. 285) oppure ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia 
ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. 
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A chiunque spetti è fatto obbligo di darne osservanza. 
 
 
Inzago, li 20 marzo 2020.  
 

 
 

IL SINDACO 
Dott. Andrea Fumagalli(*) 

 
(*) Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445  e del D.Lgs. 7 
marzo 2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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