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COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

 

IL SINDACO 
 

PRESO ATTO della dichiarazione resa dall’Assessore alla Sanità della Regione Lombardia in 

merito all’emergenza sanitaria venutasi a creare nelle ultime ore, a seguito di casi accertati di 

contagio di COVID-19 “Coronavirus”, che hanno provocato l’attivazione del sistema di 

prevenzione e controllo sanitario; 

 

VISTA l’ordinanza del 21/02/2020 del Ministero della Salute di intesa con il Presidente della 

Regione Lombardia, recante misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio di COVID-19, 

inerente le disposizioni per alcuni comuni della Provincia di Lodi; 

 

VISTA, altresì, l’ordinanza del 23/02/2020 del Ministero della Salute di intesa con il Presidente 

della Regione Lombardia, contenente le misure adottate e valide per tutto il territorio lombardo 

con decorrenza immediata, riferita ai Comuni in “fascia gialla”, esterni alla cintura del Basso 

Lodigiano, direttamente coinvolti; 

 

IN CONSIDERAZIONE che nelle giornate di Lunedì 24 e Martedì 25 febbraio 2020 gli istituti 

scolastici del territorio resteranno chiusi come programmato per la festa di Carnevale; 

 

RESO atto che, nel Comune di Tavazzano con Villavesco si svolge settimanalmente, nella giornata 

del mercoledì, il mercato ambulante che richiama venditori provenienti anche dalle zone 

interessate dal contagio; 

 

RILEVATO che si rende necessario adottare alcuni provvedimenti a titolo precauzionale, tra i quali 

evitare assembramenti e raggruppamenti in luoghi chiusi di persone; 

 

VISTO l’art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 

ORDINA  

per i motivi esposti in premessa e per i motivi di tutela dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica: 

1. La chiusura dei servizi educativi dell’infanzia statali, paritarie e private, delle scuole di 

ogni ordine e grado e degli asili nidi; 

2. La sospensione del mercato settimanale nella giornata di mercoledì 26 febbraio p.v. ; 

3. La sospensione dei servizi di apertura al pubblico e degli altri istituti e luoghi della 

cultura quali:  

- la Biblioteca Comunale;  

- Teatro “Nebiolo”;  

- Impianti sportivi “Salvo d’Acquisto”,  “G. Restelli” e palestrina presso “Centro 

Civico Mascherpa”;  

- Spazi ricreativi intesi come parchi pubblici: “Collodi”, “Villa” e “Ferrari”;  

- Centro Civico “Bonomi” garantiti i soli servizi medici di base su appuntamento; 
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- Servizi oratoriali e ACLI, nonché SS. Messe; 

- Relativamente alle funzioni funebri, potranno partecipare alla cerimonia solo i 

parenti di I° grado; 

 

DISPONE INOLTRE 

La notifica della presente ordinanza : 

- all’Istituto Comprensivo di Tavazzano con Villavesco; 

- alla Direzione della Scuola dell’Infanzia Parrocchiale; 

- alla Direzione dell’Asilo Nido “L’Isola”; 

- all’Ufficio Messi, per la pubblicazione all’Albo pretorio online del Comune ; 

- al Comando dei Carabinieri ; 

- al Comando di Polizia Locale ; 

- alla Sede della Protezione Civile; 

- a tutti gli interessati alla presente ordinanza. 

 

La pubblicazione sulla home page del sito istituzionale del Comune di Tavazzano con Villavesco. 

La Polizia Locale e le Forze dell’Ordine sono incaricate per l’esecuzione della presente ordinanza. 

La presente ordinanza ha validità sino alla data del prossimo 01 marzo 2020 compresa, salve 

revoche o proroghe 

INFORMA 

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale per la Lombardia, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all’Albo 

pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 gg dalla 

data della pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio di questo Comune .  

 
Tavazzano con Villavesco, 24 febbraio 2020  
Prot. n°  2373 (9.4/1)  
 

                  Il Sindaco 
                                                                                              Francesco Morosini 

 
 
 

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del 

d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i. E sostituisce il documento analogico con 

firma autografa. 

 


