
ORDINANZA n. 21 DEL 10-05-2020

Registro Generale Ordinanze n. 26 del 10-05-2020

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge
25 marzo 2020 n. 19, ad eccezione dell’articolo 3, comma 6-bis, e dell’articolo 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in particolare l’articolo 3 che prevede tra l’altro che
le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio
sanitario verificatesi nel loro territorio possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra
quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro
competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per
l’economia nazionale;

Visti:
 ● il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; ● il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 1 dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
● il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 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 da COVID-19», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
● il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 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 da COVID-19, applicabili
sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
● il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «Misure urgenti per
il contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma,
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Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara,
Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia»;
● il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 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 da COVID-19, applicabili
sull’intero territorio nazionale»;
● il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
sull’intero territorio nazionale»;
● il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 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 da COVID-19, applicabili
sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
● il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 recante “Disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.88 del 1° aprile 2020;
● il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 recante “Disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.97 dell’11 aprile 2020; 2
● 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 da COVID-19, applicabili
sull’intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.108 del 27 aprile 2020;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull’intero territorio nazionale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è
stato disciplinato l’ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo,
lacuale, ferroviario e terrestre;

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la
quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di
rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo
2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in
considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

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 l’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 che ha fatti salvi gli effetti
prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del
decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi 3 nei termini originariamente previsti le misure
già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo
2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di
entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

Visto che il Presidente della Regione Lombardia ha adottato le Ordinanze n.514 del 2 marzo
2020, n.515 del 22 marzo 2020, n. 517 del 23 marzo 2020, n. 521 del 4 aprile 2020 e n. 522
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del 6 aprile 2020, n. 528 dell’11 aprile 2020, n.532 del 24 aprile 2020 e n. 537 del 30 aprile
2020 con cui sono state stabilite misure restrittive per il contenimento ed il contrasto del
contagio da COVID-19;

Ritenuto che i dati attuali, l'evolversi della situazione epidemiologica e l’esperienza maturata,
determinano la necessità di dare assoluta prevalenza, agli effetti del contenimento del
contagio, alla misura del distanziamento sociale e all’utilizzo di dispositivi personali quali
mascherine e analoghe protezioni, imponendo quindi di mantenere alcune limitazioni già poste
in essere, soprattutto per quanto attiene ai comportamenti che possono generare condizioni
idonee alla diffusione ulteriore del contagio e di adottare alcune misure ulteriori rispetto a
quanto disposto con i provvedimenti statali;

Ritenuto di integrare, per quanto appena esposto, le misure finalizzate al contenimento del
contagio fin qui adottate 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;

Visto che con Ordinanza 539 del 03.05.2020 avente come oggetto “Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19” che produce i sui effetti
dal 04.05.2020 al 17.05.2020, all’art. 1 comma 1.2, il Presidente della Regione Lombardia
dispone: “È consentito nell’ambito del territorio regionale lo spostamento verso e dalla
seconda casa o presso camper, roulotte, imbarcazioni, velivoli, veicoli d'epoca o da
competizione, in proprietà o sulla base di altro diritto legittimante sul bene, ai fini dello 
svolgimento di attività di manutenzione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e 
conservazione del bene, fatta salva la possibilità di lavori per mezzo di operatori professionali”;

Visto l’art. 50 del DLgs 267/2000 comma 5.

ORDINA

A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ E DELLA SALUTE PUBBLICA E
NELL’ESERCIZIO DEI POTERI DI SORVEGLIANZA SANITARIA

che lo spostamento verso e dalla seconda casa o presso camper, roulotte,-
imbarcazioni, velivoli, veicoli d'epoca o da competizione, in proprietà o sulla base di
altro diritto legittimante sul bene, ai fini dello svolgimento di attività di manutenzione 
necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene debba
essere comunicato all’Amministrazione Comunale con almeno 48 ore di preavviso;

che gli spostamenti come da Ordinanza Regionale n. 539 del 03.05.2020 art. 1 comma-
1.2 sono consentiti per un massimo di due componenti per nucleo famigliare per un
massimo di una volta al giorno solo per il tempo strettamente necessario allo
svolgimento delle attività di manutenzione necessarie per la tutela delle condizioni di
sicurezza e conservazione del bene;

non è consentito il pernottamento presso la seconda casa, camper, roulotte e-
imbarcazioni.

DISPONE

1. che la presente ordinanza produca i suoi effetti dalla data odierna e fino al giorno
17.05.2020 compreso, salvo eventuali o ulteriori disposizioni adottate in seguito dalle
competenti Autorità;

2. l’intensificazione, dei controlli da parte della Polizia Locale, al fine di garantire il rispetto
delle misure di contenimento previste dalle vigenti normative, in particolare gli assembramenti
ed il divieto di spostamenti se non per motivate esigenze previste dalle disposizioni legislative;
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AVVERTE

Che l’inottemperanza alla presente ordinanza è sanzionata secondo quanto previsto dall’art.4
del decreto - Legge 25 marzo 2020, n.19.

INFORMA CHE

- Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR di Brescia
entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del
presente atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

- Le Forze di Polizia e la Polizia Locale sono incaricate del controllo per l’osservanza della
presente Ordinanza.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi
e che della stessa venga data ulteriore pubblicità attraverso Avvisi pubblici e pubblicazione in
apposita sezione del sito internet del Comune raggiungibile dalla home page dello stesso sito
https://www.comune.gargnano.bs.it

La trasmissione di copia dell’Ordinanza a:
Prefettura di Brescia;-
Comando Stazione Carabinieri di Gargnano-

IL SINDACO
F.to  Giovanni Albini
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__________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio telematico per
15 giorni consecutivi dal 10-05-2020

Addì 10-05-2020
L'ag. sc. di Polizia Locale
F.to  Monica Bertasio

Il presente documento è copia conforme all’originale
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