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Prot. n.58861/2020 
 

 
ORDINANZA N.265 /2020 

 
 
Oggetto: Ripristino disposizioni ordinanza sindacale n. 99/2010 relativamente ai servizi del Settore 

alla persona. 
 

IL SINDACO 
 
 
Premesso che, nel corso dell’anno 2020, sono state assunte diverse ordinanze sindacali che 
regolavano lo svolgimento dei servizi alla persona, durante lo stato di emergenza da Covid-19;  
 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 
da COVID-19”, e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 
14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”, nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020 n. 158, recante: ”Disposizioni urgenti per 
fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19” (Gazzetta Ufficiale n. 301 del 
3 dicembre 2020); 
 
Vista l’ordinanza del Ministro della Salute adottata in data 27 novembre 2020, che all’art. 1 inserisce   
la Regione Lombardia  nell’elenco delle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di 
elevata gravità e da un livello di rischio alto, secondo l’art. 2 del  DPCM 3 novembre 2020 e 
precisamente nella zona definita “arancione”; 
 
Preso atto che la suddetta normativa statale consente a tutte le attività economiche riferite al Settore 
Servizi alla persona, quali parrucchieri, estetisti e tatuatori di esercitare la propria attività, secondo le 
linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, aggiornate dalla 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 8 ottobre 2020;  
 
Rilevato che il suddetto DPCM del 3 dicembre 2020 esclude esclusivamente l’apertura dei centri 
benessere sino al 15 gennaio 2021; 
 
Ritenuto opportuno, sulla base della valutazione di risposte ricevute  dall’ufficio commercio in seguito  
alla  richiesta inviata a tutti gli acconciatori del territorio, ripristinare gli orari e le disposizioni della 
precedente ordinanza sindacale n. 99/2010;  
 
Ritenuto pertanto indispensabile adottare il presente provvedimento per ripristinare tutte le 
disposizioni dell’ordinanza n. 99/2010 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante 
e sostanziale, sempre comunque nel pieno rispetto della suddetta normativa statale;  
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VISTI: 
 
 
-l’art. 21 bis e ter della L. 241/1990; 
-il D.LGS.267/2000; 
-la L. 174/2005; 
-la L.248/2006; 
-la L.214/2011; 
-il Regolamento Regionale n. 6/2011; 
-la L.R. 3/2012; 
-l’ordinanza sindacale del comune di Cernusco sul Naviglio n. 99/2010; 
-lo Statuto del Comune di Cernusco sul Naviglio; 

 
 
 

ORDINA 
 

1) per le motivazioni citate in premessa, che tutte le disposizioni citate nell’ordinanza sindacale 
n.99/2010 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, siano 
ripristinate ed osservate da tutte  le attività economiche del Settore Servizi alla Persona, 
situate sul territorio del Comune di Cernusco sul Naviglio; 

 
2) che tutte le attività riferite al Settore Servizi alla Persona rispettino ed osservino tutti i 

provvedimenti normativi statali e regionali adottati in emergenza da Covid-19; 
 

 
 

  DISPONE 
 
-la pubblicazione del presente provvedimento sul sito e all’albo pretorio comunali; 
-la trasmissione del presente provvedimento a: 
 
-Prefettura di Milano; 
-Regione Lombardia; 
-Polizia locale del Comune di Cernusco sul Naviglio; 
-Stazione Carabinieri di Cernusco sul Naviglio 

 
 

    DEMANDA 
 

al personale della Polizia Locale di verificare l’avvenuta esecuzione del presente provvedimento 
 
 

   INFORMA 
 
 

-  Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto 
dall’art. 2 del decreto-legge n. 33/2020, convertito in L. 74 del 14 luglio 2020; 
- che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento, ai sensi della 
L.241/90, è il dirigente del Settore Servizi Educativi, Commercio, Cultura Eventi e Sport, dott. Giovanni 
Cazzaniga; 
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-che contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D.LGS. n. 2.7.2010 n. 104, 
oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica , entro 120 giorni dalla 
notifica dello stesso, ai sensi del DPR n. 1199/1971. 
 
Cernusco sul Naviglio, 4 dicembre 2020 
 
                 IL SINDACO 
          Dott. Ermanno Zacchetti 

 
 

Pratica trattata da : dott.ssa Emilia Sipione 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del  D.LGS 82/2005 
 
 


