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ORDINANZA N.5 DEL 08-04-2020
OGGETTO: DIVIETO DI ACCESSO.

IL SINDACO

PREMESSO che la zona in prossimità del fiume Adda, in territorio del Comune di Medolago, è spesso meta di
spostamenti, a carattere ricreativo, di ingenti numeri di persone, specialmente nei periodi festivi.
PREMESSO, altresì, che la zona è spesso frequentata da persone che svolgono attività sportiva, oltre che
semplici passeggiate.
VISTA l’attuale emergenza epidemiologica dovuta al propagarsi dell’infezione da COVID-19.
VALUTATO di adottare un provvedimento ordinatorio a tutela della salute pubblica, che possa scongiurare il
crearsi di assembramenti di persone nella zona suddetta in occasione delle Festività Pasquali.
VISTO l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833.
VISTO l’articolo 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112.
VISTI i D.P.C.M. del 8, 9,11 e 22 marzo 2020 e il D.P.C.M. del 01/04/2020.
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000. N. 267 e, segnatamente, gli artt. 50 e 54.
VISTO lo Statuto Comunale.
ORDINA
al fine di tutelare la salute pubblica, l’istituzione del divieto di accesso, esteso a tutte le persone ed a
tutte le categorie di veicoli, fatta eccezione per i residenti, per i mezzi delle Forze di Polizia e per i mezzi
di soccorso, alle vie Adda e del Cornellino, oltre che alle zone prospicenti il fiume Adda, dalle ore 21:00
del giorno Sabato 11.04.2020 alle ore 08:30 del giorno Martedì 14.04.2020.
AVVERTE
Che l’inosservanza della presente ordinanza sarà punita ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.
DISPONE

-

la previa comunicazione della presente Ordinanza alla Prefettura di Bergamo;
l’invio di copia della presente Ordinanza al Comando di Polizia Locale “Centrisola” ed alla Stazione
Carabinieri di Calusco d’Adda;

-

la pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio comunale, con valore di notifica a tutta la
cittadinanza.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale competente per il territorio entro sessanta giorni dalla data di avvenuta notificazione o
della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge 1034/71, ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.
IL SINDACO
LUISA FONTANA
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del d. lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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