
 

   
  

  

 

 

 

ELENCO DELLE ORDINANZE SINDACALI 

Anno 2019 

 

Numero Data Anno Oggetto 

1 25/2/2019 2019 
Attuazione misure di prevenzione della legionellosi presso lo stabile sito  
in via Manzoni  2 - 4 - Segrate 

2 7/6/2019 2019 Divieto di coltivazione di fave  

3 18/6/2019 2019 
Divieto permanente di balneazione su tutto il Territorio Comunale con 
riferimento a canali, cave. 

4 27/6/2019 2019 

Sgombero di persone, animali e cose dai container di proprietà della 
Società 'Europa risorse SGR Fondo Andromeda', posizionati in area 
privata nel comune di Segrate in via Caravaggio in prossimità di via 
Botticelli e privi di essenziali condizioni 

5 20/8/2019 2019 

Ordine al Supercondominio Comprensorio di Milano 2 di non ostacolare 
la posa dei necessari cavi di fibra ottica da parte di Open Fiber nella rete 
di sottoservizi, di proprietà del Supercondominio, per l’installazione di 
telecamere videosorveglianza  

6 29/8/2019 2019 
Esumazioni ordinarie - cimitero di segrate campo 5 - parte I tombe da n. 
20 a n. 167 

7 3/9/2019 2019 

Ordinanza per divieto temporaneo di consumo e somministrazione di 
bevande superalcooliche, nonché di vendita, anche per asporto, di 
bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro ed utilizzo di bombole 
GPL oltre 75Kg, dalle ore 18:00 del 6 

8 5/9/2019 2019 

Autorimessa. Attività n. 75 4 C del DPR n. 151 del 01.08.2011 sita in 
Segrate Via Caravaggio n. 2. Controlli prevenzione incendi. Fascicolo VVF 
prot. n 355704 - Comunicazione per la presenza di difformità alle norme 
di sicurezza antincendio e 

9 18/9/2019 2019 

Deroga parziale dell'ordinanza n.3 del 18/6/2019 per consentire lo 
svolgimento dell'esercitazione provinciale di Protezione Civile prevista il 
28/9/2019 

10 19/9/2019 2019 

Integrazione all'Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n. 8 del 
5/9/2019: Autorimessa. Attività n. 75 4 C del DPR n. 151 del 01.08.2011 
sita in Segrate Via Caravaggio n. 2. Controlli prevenzione incendi. 
Fascicolo VVF prot. n 355704 - 

11 17/10/2019 2019 Orari di apertura del cimitero comunale - Definizione 

12 28/10/2019 2019 Operazioni di disinnesco ordigno bellico - blocco della circolazione 

13 30/10/2019 2019 

Misure strutturali permanenti, e temporanee omogenee da ottobre 2019 
a marzo 2020, per il miglioramento della qualità dell'aria e il contrasto 
all'inquinamento locale 

 


