COMUNE di MADONE
Provincia di Bergamo
Prot. n. 4981
ORDINANZA N. 26/2020
OGGETTO: PROROGA CHIUSURA DI TUTTI I PARCHI, I GIARDINI E LE AREE
VERDI COMUNALI - MISURE DI PREVENZIONE FINALIZZATE AD EVITARE
IL DIFFONDERSI DEL COVID-19.
ILSINDACO
VISTI i D.P.C.M. del 8, 9,11, 22 marzo 2020, del 1° e del 26 aprile 2020 e del 17 maggio 2020;
VISTE le “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco
per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19” del Dipartimento per le
politiche della famiglia;
VISTE la L.R. 30/87 e la Legge 14/08/1991, n. 281;
VISTI gli artt. 10 e segg. della legge 689/1981, gli artt. 7/bis e 54 D.lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
VISTO l'art.54 del D.L.gs. n.267 del 18 agosto 2000 così come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 92
del 23/05/2008 (misure urgenti in materia di sicurezza pubblica) il quale attribuisce direttamente al
Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare
gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
VISTO l'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che stabilisce le sanzioni per le
violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;
CONSIDERATO che si ritiene necessario prolungare il periodo di chiusura delle aree verdi e
parchi, al fine di porre in essere le misure previste dai protocolli allegati al D.P.C.M. del 17 Maggio
2020;

ORDINA
La proroga della chiusura al pubblico, sino al 3 giugno incluso, di tutti i parchi, giardini e aree verdi
comunali (anche quelli che non si possono chiudere fisicamente, si intendono chiusi).
Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 18 maggio 2020 e sono
efficaci, salvo diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 giugno 2020 e cessano di
produrre effetti a partire dal 4 giugno 2020;
La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate di far rispettare il presente provvedimento,

contro il quale è possibile ricorrere al T.A.R. di Brescia, competente per territorio, entro 60 giorni
dall'atto di pubblicazione all'albo pretorio.
Copia della presente/esecutiva ai sensi di legge.
DISPONE
di dar notizia della presente Ordinanza tramite affissione all'Albo Pretorio e manda la presente al
Comando Polizia Locale Intercomunale Centrisola ed all'Ufficio Tecnico Comunale per
l'esecuzione.
Dalla Residenza Municipale, 18 maggio 2020

IL SINDACO
Rosaria Albergati
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