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Città metropolitana di Milano 

SETTORE LP 
 

Protocollo n…………         Melzo, 02.05.2020 

ORDINANZA SINDACALE N. 15 

 

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI ART.50 D.LGS. 267/2000. PREVENZIONE E 

GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 SOSPENSIONE SERVIZIO TPL LOCALE: PROROGA 

AL 17 MAGGIO 2020 

IL SINDACO 

PREMESSO CHE: 

- è in atto l’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus Covid-19 (Delibera del Consiglio dei 

Ministri del 31.1.2020) per la quale il Governo italiano ha adottato sull’intero territorio nazionale misure 

urgenti di contenimento del contagio; 

- tra i diversi provvedimenti emanati il D.P.C.M. 11/3/2020, art. 1, comma 5, prevede che “il Presidente 

della Regione con ordinanza di cui all’art. 3 comma 2 del D.L. 23/2/2020, n. 6, può disporre la 

programmazione del Servizio erogato dalle Aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, 

finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per 

contenere l’emergenza Coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi 

minimi essenziali…”; 

- in attuazione della suddetta disposizione la Regione Lombardia con Ordinanza della Presidente della 

Giunta Regionale n. 509 del 13.3.2020 e successiva n.510 del 18 marzo 2020 in modifica alla precedente, 

preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo 

dell’epidemia e dell’incremento dei casi, ha considerato la riduzione di alcuni servizi in essere e la 

soppressione di altri, al fine di assicurare i servizi minimi essenziali come da DPCM 11/3/2020, quale misura 

efficace nel contenimento della diffusione dell’epidemia e in particolare per il servizio di TPL locale ha 

ordinato, al secondo capoverso, quanto segue: 

 alle Agenzie per il trasporto pubblico locale, ai Comuni regolatori e all’Autorità di bacino lacuale dei 

laghi d’Iseo, Endine e Moro di adottare un piano straordinario di riduzione e soppressione dei 

servizi che preveda, a seconda dei casi e delle peculiarità territoriali, le seguenti modalità: 

- per i servizi urbani: una programmazione equivalente a quella del periodo estivo, o in 

alternativa un volume di servizio variabile dal 50% al 60% del servizio feriale scolastico 

invernale garantendo frequenze di almeno 30 minuti, fatte salve le linee che già oggi hanno 

frequenze minori; 

Considerato che: 

- il Comune di Melzo, in ottemperanza a quanto sopra disposto, ha richiesto all’azienda di trasporto 

Autoguidovie (soggetto gestore del TPL locale) la riduzione del servizio attuale applicando gli orari previsti 

nel mese di agosto a partire dal giorno 14 marzo 2020; 
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VISTA altresì l’Ordinanza di Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020, successivamente modificata con 

ordinanza n.515 del 22 marzo 202, dove vengono prese ulteriori misure più restringenti attraverso una 

ulteriore riduzione delle attività pubbliche e private; 

TENUTO CONTO che l’attuale servizio TPL locale garantisce i collegamenti tra le zone residenziali e le 

scuole, la fermata ferroviaria, il cimitero, e che attualmente le scuole e il cimitero sono chiusi, e in 

conseguenza alle diposizioni impartite con l’ordinanza regionale sopra richiamata, i movimenti di persone 

risultano molto limitati; 

PRESO ATTO che per gli spostamenti necessari da effettuare sul territorio comunale è possibile comunque 

utilizzare gli autobus di linea provinciali, che attraversano il comune di Melzo; 

CONSIDERATO che il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, dispone anche che le autorità competenti 

possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza al fine di prevenire la 

diffusione dell’epidemia da COVID-19; 

RICHIAMATA le proprie ordinanze n. 9 del 23 marzo 2020 n. 14 del 15 aprile 2020 (proroga), nelle quali si 

disponeva la sospensione del servizio di TPL locale per le motivazioni riportate in premessa, dal 24 marzo 

2020 al 4 maggio 2020; 

VISTI: 

-  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, dove veniva stabilita una 

sostanziale proroga dello stato emergenziale attuale fino al 3 maggio 2020;  

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, dove viene stabilito una 

apertura parziale e ridotta delle attività in genere, ribadendo comunque di essere ancora in uno 

stato emergenziale e che ribadisce la necessita di restare a casa; 

- l’ordinanza regionale del 30 aprile 2020 n.538 avente ad oggetto “Ulteriori misure per il 

contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel settore del trasporto 

passeggeri”; 

CONSIDERATO che comunque: 

- persiste il regime di mobilità ridottissima della cittadinanza; 

- le scuole restano chiuse; 

- il cimitero comunale sarà aperto da lunedì 4 maggio 2020, ma con forti limitazioni di entrata; 

- non vi sono ancora le condizioni per una ripresa dell’uso del TPL locale del comune di Melzo, avendo, 

come riportato in premessa, il passaggio garantito delle corse di TPL extra-comunali; 

VISTO quanto sopra considerato, si rende necessario prorogare il provvedimento intrapreso con l’ordinanza 

sindacale n. 9 del 23 marzo 2020 con una ulteriore proroga fino al 16 maggio 2020 p.v.; 

Viste le seguenti disposizioni: 

- D.L. n. 6/2020 e D.P.C.M. di attuazione; 

- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 538 del 30.04.2020,  

- i DPCM 22/03/2020, 01/04/2020, 10/04/2020, 26/04/2020 e s.m.i.; 

- D.Lgs. n. 267/2000, art. 50; 

ORDINA 
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- di prorogare fino al 17/05/2020 le disposizioni di cui alla propria ordinanza sindacale contingibile e 

urgente n. 9 del 23/03/2020;  

DISPONE: 

- la comunicazione all’utenza della sospensione del servizio TPL adottata in esecuzione della presente 

ordinanza, mediante pubblicazione sul sito web del comune di Melzo e dell’azienda Autoguidovie S.p.A. e 

sulle paline delle fermate dei percorsi del TPL locale; 

Si avverte che, fatta salva l’applicazione della sanzione penale di cui all’art. 650 del codice penale, la 

violazione del presente provvedimento comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa di cui 

all’art. 7, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 267/2000. 

La presente ordinanza è resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune di Melzo 

(MI). 

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso 

al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o in alternativa, entro 120 giorni dalla 

pubblicazione, al Presidente della Repubblica. 

 IL SINDACO 

Antonio Fusè 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005. 

 

 

Il presente provvedimento è comunicato a: 

- Autoguidovie SpA, PEC:  autoguidovie@pec.it 

- Prefetto della Provincia di Milano, PEC: protocollo.prefmi@pec.interno.it 

- Stazione Carabinieri di Melzo, PEC: tmi28813@pec.carabinieri.it 

- Corpo di Polizia Locale, SEDE. 
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