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ORDINANZA SINDACALE N. 8 DEL 06/04/2020 

 
 
OGGETTO: MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 RELATIVE AD ACCESSI 
CONTINGENTATI PER IL SUPERMERCATO DEL CENTRO 
COMMERCIALE DI BASIGLIO 

 
Il Sindaco 

PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica da  COVID-19,  del carattere 
particolarmente diffusivo dell'epidemia  e  dell'incremento dei casi e dei decessi anche nel 
territorio del Comune di Basiglio. 
 
PRESO ATTO che la comunità scientifica sottolinea che l’unico strumento per evitare il 
contagio rimane l’eliminazione dei contatti tra persone.  
 
PRESO ATTO che davanti al centro commerciale di Basiglio si creano code per accedere al 
supermercato ivi presente e ciò rappresenta un grave rischio per la diffusione del contagio. 
 
VALUTATO che è necessario limitare le occasioni di possibile contagio e risolvere gli incessanti 
afflussi che causano assembramenti davanti al detto supermercato, adottando regole che ne 
disciplinino l’accesso prevedendo turni settimanali di ingresso secondo le lettere iniziali del 
cognome secondo le seguenti modalità: 
 
• lunedì e giovedì: cittadini con iniziali del cognome dalla lettera A/B/C/D 

  

• martedì e venerdì: cittadini con iniziali del cognome dalla lettera E/F/G/H 

I/J/K/L/M/N 

 

• mercoledì e sabato: cittadini con iniziali del cognome dalla lettera 

O/P/Q/R/S/T/U/V/W/X/Y/Z  

 
 

esentando da questa restrizione gli operatori sanitari e le forze dell’ordine che potranno 
accedere agli esercizi liberamente e con precedenza esibendo il badge ed esentando altresì i 
volontari del Comune, di Croce Amica e della Protezione civile che svolgono l’importante 
compito di procurare i beni di prima necessità alle persone che non possono allontanarsi dal 
domicilio, precisando che anche detti volontari potranno accedere agli esercizi liberamente e 
con precedenza.  
 



 
 
EVIDENZIATO che tale restrizione è adottata unicamente per tutelare la salute pubblica in 
questo periodo emergenziale 
 
POSTO CHE in forza dei poteri derivanti dall'art. 50 comma 5 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 
il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in caso di emergenze sanitarie può 
adottare ordinanze contingibili e urgenti 
  

ORDINA 

a far data da mercoledì 8 aprile 2020 e fino al termine dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19, di limitare l’accesso al supermercato del centro commerciale di Basiglio 

prevedendo turni settimanali di ingresso secondo le lettere iniziali del cognome secondo le 
seguenti modalità: 
 

• lunedì e giovedì: cittadini con iniziali del cognome dalla lettera A/B/C/D  
 

• martedì e venerdì: cittadini con iniziali del cognome dalla lettera E/F/G/H 

I/J/K/L/M/N 

 

• mercoledì e sabato: cittadini con iniziali del cognome dalla lettera 

O/P/Q/R/S/T/U/V/W/X/Y/Z  

 
 

Sono esonerati da questa restrizione gli operatori sanitari e le forze dell’ordine che potranno 
accedere agli esercizi liberamente e con precedenza esibendo il badge; sono esonerati altresì i 
volontari del Comune, di Croce Amica e della Protezione civile che svolgono l’importante 
compito di procurare i beni di prima necessità alle persone che non possono allontanarsi dal 
domicilio, precisando che anche detti volontari potranno accedere agli esercizi liberamente e 
con precedenza.  
 
La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva, viene pubblicata sull’Albo Pretorio on line 
del Comune di Basiglio e in home page sul sito istituzionale. 
 
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. Avverso al 
presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della 
Lombardia – TAR, entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla data di adozione del Provvedimento. 
 

DISPONE 

che la presente ordinanza sia trasmessa a: 
 
− Prefettura di Milano 
− Regione Lombardia 
− Polizia Locale di Basiglio 
− Direzioni competenti del Comune di Basiglio  



 
 

− Carabinieri del Comune di Basiglio  
− Protezione civile 
− Centro Operativo Comunale presso la sede del Comune di Basiglio 
− tutti i Comuni limitrofi. 

 
 
                                                                                                 Il Sindaco 
                                                                                                Lidia Reale 

 
 


