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OGGETTO: PARZIALE MODIFICA DELL’ ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA
5 DEL D.LGS. 267/2000 n.10 dell’ 11 marzo 2020 RELATIVA ALL’ADOZIONE DI ULTERIORI MISURE ECCEZIONALI
VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 E A FRONTEGGIARE LA SITUAZIONE
EMERGENZIALE.

IL SINDACO
Premesso che
con propria ordinanza n. 10 dell’ 11marzo 2020, ai sensi dell’art. 50, comma 5 del D. Lgs. 267/2000, sono
state adottate specifiche misure volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID 19 e a fronteggiare,
anche dal punto di vista finanziario, la situazione emergenziale;
tra le misure adottate, sono state previste alcune misure in tema di contributi al servizio di refezione
scolastica da corrispondere a Milano Ristorazione Spa., e in particolare è stato disposto;
- il differimento, al 15 maggio 2020 di tutti i termini di pagamento per gli alunni frequentanti le scuole
dell’Infanzia Comunali e Statali, le scuole Primarie e le scuole Secondarie di primo grado;
- il rimborso parziale delle quote per il periodo non usufruito, per chi abbia già effettuato il versamento totale
della quota annua, applicando le disposizioni regolamentari previste nel caso di mancata frequenza del
servizio;
- lo scomputo dell’importo della quota per il periodo non usufruito, in caso di parziale versamento della quota
annua, dall’ultima rata di conguaglio la cui scadenza è posticipata al 15 maggio 2020.
Visto
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica daCovid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, le cui disposizioni sono efficaci sino al 17 maggio 2020.
Considerato che
- il differimento, al 15 maggio 2020 di tutti i termini di pagamento delle quote di refezione, per gli alunni
frequentanti le scuole dell’Infanzia Comunali e Statali, le scuole Primarie e le scuole Secondarie di primo
grado previsto dall’ordinanza n. 10 dell’ 11 marzo 2020, si basava sul presupposto di una possibile riapertura
delle scuole;

Ritenuto che
- il protrarsi della sospensione dei servizi scolastici e di conseguenza, anche del servizio di refezione scolastica,
rende il termine fissato per il 15 maggio 2020 non più attuale;
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- pertanto occorre aggiornare predetto termine al 30 giugno 2020, data ultima anche per un eventuale
conguaglio;
Richiamato l’art 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali

ORDINA
A parziale modifica dell’Ordinanza n. 10 dell’ 11 marzo 2020:
- il differimento, al 30 giugno 2020 di tutti i termini di pagamento per gli alunni frequentanti le scuole
dell’Infanzia Comunali e Statali, le scuole Primarie e le scuole Secondarie;
- il rimborso parziale delle quote per il periodo non usufruito, per chi abbia già effettuato il versamento totale
della quota annua, applicando le disposizioni regolamentari previste nel caso di mancata frequenza del
servizio;
- lo scomputo dell’importo della quota per il periodo non usufruito, in caso di parziale versamento della quota
annua, dall’ultima rata di conguaglio la cui scadenza è posticipata al 30 giugno 2020;

ORDINA ALTRESI’
ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli, utilizzando ogni mezzo atto a comprovarne il
rispetto, sulla osservanza della presente ordinanza la cui violazione prevede l’applicazione delle sanzioni
previste dalla Legge.
******************
Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di
Milano sul sito internet istituzionale www.comune.milano.it, ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni.
Avverso il presente provvedimento è esperibile:
- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
Giuseppe Sala
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