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Prot. n. 2814 

 

ORDINANZA N. 5/2021 

 

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente chiusura parchi comunali per fronteggiare 

l'emergenza COVID-19. 

I L S I N D A C O 

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 

l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

 

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 

sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 

contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19 e di svolgimento delle 

elezioni per l’anno 2021”; 

 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 

spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19”; 

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 

da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 

14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori 

disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” in vigore pienamente dal 6 marzo 2021; 

 

Considerato che la situazione epidemiologica presenta le condizioni di un rapido peggioramento 

con un’incidenza in crescita in tutti i territori della Lombardia, ivi compreso per il territorio 

comunale, anche in relazione alla presenza di varianti che stanno coinvolgendo le classi di età più 

giovani, con la probabilità di generare un ulteriore incremento della diffusione del virus; 

 

Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate 

per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di 

malattia infettiva diffusiva COVID -19; 

 

Dato atto che la decretazione sopra richiamata, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi 

del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, contiene misure volte al divieto di 

assembramento, nonché impongono il distanziamento interpersonale e l’uso di protezioni delle vie 

respiratorie; 

 

 



 

 

Considerato che: 

- in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Madone, si ritiene – indispensabile 

adottare misure coerenti e in linea con le misure statali e non eccedenti i limiti di cui all’art. 1, 

comma 1 del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 e s.m.i.; 

- si ravvisa, in specie, la necessità di porre in essere interventi urgenti e improcrastinabili che 

prevengano ogni situazione dalla quale possa derivare un effettivo e concreto pericolo per la salute 

e per la pubblica incolumità; 

 

Ritenuto di integrare, per quanto appena esposto, ed in forza delle facoltà assentite dall’art. 11 - 

Misure concernenti luoghi ove possono crearsi assembramenti del Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 le misure finalizzate al contenimento del contagio fin qui 

adottate a livello Nazionale e Regionale prevedendo ulteriori possibilità di controllata e regolata 

attività di spostamento, funzionale al perseguimento di esigenze di salute individuale cooperanti con 

quelle specifiche di contenimento del contagio; 

 

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, che sussista la contingibilità e l’urgenza di tutelare la salute 

delle persone e la pubblica incolumità adottando, nelle aree dove non è possibile assicurare il 

rispetto del divieto di ogni forma di assembramento, misure di natura precauzionale al fine di 

evitare circostanze atte a favorire la trasmissione del virus e di dover, pertanto, disporre, con il 

presente provvedimento: 

- la chiusura al pubblico, sino al giorno 6 aprile 2021 con eventuale proroga sulla base 

dell’evoluzione del contesto epidemiologico, di tutti i Parchi pubblici comunali (anche quelli che 

non si possono chiudere fisicamente, si intendono chiusi). 

- la sola possibilità di attraversamento, senza sosta, per il parco della Fornace. 

 

Richiamati 

- l’art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., secondo il quale “In particolare, in 

caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze 

contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (…).” 

- l’art. 54 commi 4 e 4 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i, che rispettivamente prevedono: 

• c. 4 - Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, 

contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di 

eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I 

provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai 

fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.  

• c. 4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono 

diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, (…). 

 

Dato atto che 

- il presente provvedimento, preventivamente comunicato al Prefetto ex art. 54 del D.lgs. 267/2000, 

è esecutivo dall’affissione nei luoghi pubblici appositamente preposti, pubblicazione all’Albo 

pretorio on line e sul sito internet del Comune di Madone e trova applicazione fino al sino al giorno 

6 aprile 2021 con automatica proroga sulla base dell’evoluzione del contesto epidemiologico, fatto 

salvo l’eventuale affievolimento anticipato, ovvero la prosecuzione delle criticità cui è diretto a 

porre riparo che verranno registrate in sede di prosecuzione e/o pronto aggiornamento della presente 

Ordinanza; 

- la situazione di contingibilità ed urgenza consente l’omissione della comunicazione di avvio del 

procedimento di cui all’art. 7 della Legge 241/90; 

 

 

ORDINA 

 

per le motivazioni indicate e descritte in premessa, al fine di contenere il rischio di diffusione del 

COVID-19 nell’ambito del territorio comunale il mantenimento della chiusura al pubblico di: 



 
 

COMUNE di MADONE 
 

Provincia di Bergamo 
 

 

 

- tutti i Parchi pubblici comunali (anche quelli che non si possono chiudere fisicamente, si 

intendono chiusi). Rimane consentito il solo attraversamento, senza sosta, del parco della 

Fornace. 

 

Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti fino al fino al 6 aprile 2021 con 

automatica proroga sulla base dell’evoluzione del contesto epidemiologico. 

 

RACCOMANDA 

 

Il rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di assembramento nelle strade, nelle 

piazze e nelle aree pubbliche e private in genere, nonché il rispetto delle disposizioni generali e 

settoriali atte a contribuire alla salvaguardia della salute pubblica; 

 

DISPONE 

- la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate di far rispettare il presente provvedimento 

la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente nelle pagine dedicate 

all’emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19 

- la trasmissione per gli adempimenti di competenza: 

• alla Prefettura di Bergamo; 

• al Servizio di Polizia Locale; 

• alla stazione Carabinieri di Brembate. 

• Al Settore Tecnico 

 

AVVERTE 

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà ai sensi 

dell’art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 per l’accertamento delle responsabilità, e verrà altresì 

applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a 

euro 3.000,00 

COMUNICA 

 

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale Sez. di Brescia entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line, 

oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni. 

 

Dalla Residenza Municipale, 16-03-2021 

 

IL SINDACO  

Rosaria Albergati 
Il presente documento è sottoscritto digitalmente 

ai sensi del D. Lgs. 82/2005, conservato  

nella banca dati del Comune di Madone 
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