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ORDINANZA N.11 DEL 18-05-2020   

 

OGGETTO:   PROROGA CHIUSURA TEMPORANEA DEL PARCO GIOCHI DI VIA IV NOVEMBRE SINO 
AL 24 MAGGIO COMPRESO 

 
IL SINDACO 

 
 
VISTE le proprie ordinanze: 
✓ n. 2/2020 con la quale si disponeva la chiusura temporanea fino al 3 di aprile 2020 del cimitero e parco 

giochi di via IV Novembre; 
✓ n. 4/2020 con la quale si prorogava la chiusura del cimitero, parco giochi di via IV Novembre e piazzola 

ecologica di via Torre; 
✓ n. 6/2020 con la quale si prorogava la chiusura temporanea del cimitero e parco giochi di via IV Novembre 

fino al 3 maggio compreso. 
✓ n. 10/2020 con la quale si prorogava la chiusura temporanea del parco giochi di via IV Novembre fino al 17 

maggio compreso. 
 
PRESO ATTO che al parco giochi di via IV Novembre sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria per la 
riqualificazione dei viali interni. 
 
VISTA la ordinanza n. 547 del 17 maggio 2020 emessa della Regione Lombardia. 
 
RITENUTO necessario prorogare le ordinanze n. 2/2020, n. 4/2020, n. 6/2020 e n. 10/2020, per quanto 
concerne il Parco giochi di via IV Novembre, sino al 24 maggio 2020 compreso. 
 
VISTI gli art. 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
 
VISTO l’art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 26, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle 
disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali. 
 

ORDINA 
 
DI PROROGARE le ordinanze n. 2/2020, n. 4/2020, n. 6/2020 e n. 10/2020  per il parco giochi di via IV 

Novembre, sino al 24 maggio 2020 compreso. 

 
 
Si dà atto che la presente ordinanza: 
✓ è stata comunicata al Prefetto della Provincia di Bergamo; 
✓ è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale in 

formato elettronico, attraverso il sito istituzionale ed i mezzi di comunicazione. 
 

IL SINDACO 
Fontana Luisa 

documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del d. lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 


