
ORDINANZA n. 16 DEL 16-03-2021

Registro Generale Ordinanze n. 18 del 16-03-2021

Il Sindaco

Vista la dichiarazione dell’OMS del 30 gennaio 2020 con la quale l’epidemia da COVID -19 è
stata dichiarata un’emergenza sanitaria di importanza internazionale poiché connessa
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Richiamata la dichiarazione dell’OMS del 11 marzo 2020 con la quale l’emergenza
epidemiologica da Coronavirus COVID-19 viene definita come” pandemia” a livello globale
vista la celerità ed il grado di diffusione del virus;

Visto il decreto-legge del 25 marzo 2020 n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da CODIV-19”;

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2020 n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da CODIV-19” con modificazioni dalla L. 14 luglio 
2020, n. 74 e successive modifiche;

Visto il decreto-legge del 30 luglio 2020 n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la
scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31
gennaio 2020” convertito dalla L. n.124 del 25 settembre 2020;

Visto il decreto-legge del 14 gennaio 2021 n.2 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da CODIV-19 e di svolgimento
delle elezioni per l’anno 2021”;

Visto il decreto-legge del 12 febbraio 2021 n.12 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da CODIV-19;
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Visto il DPCM del 14 gennaio 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 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” (21A00221) (GU Serie Generale n.11 del
15-01-2021 Suppl. ordinario n.2);

Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 29 gennaio 2021 recante “Ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da CODIV-19
per le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto”;

Preso Atto della Circolare del Ministero della Salute prot.n. 3787 del 31 gennaio 2021 avente
oggetto “Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS-CoV-2,
valutazione del rischio e misure di controllo”;

Vista l’Ordinanza emessa dal Presidente di Regione Lombardia n. 705 del 23 febbraio 2021
con la quale sono state disposte per il territorio della Provincia di Brescia e di alcuni Comuni di
Bergamo e Cremona dal 23 febbraio sino al 2 marzo 2021, salvo proroghe, le misure restrittive
di cui all’art.2 del DPCM 14 gennaio 2021;

Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021 in base alla quale la Regione
Lombardia viene collocata in “zona rossa” per un periodo di 15 giorni a far data dal 15 marzo
2021;

Visto il decreto-legge del 13 marzo 2021 n.30 recante “Misure urgenti per fronteggiare la
diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a
distanza o in quarantena”;

Preso atto della situazione epidemiologica e la diffusione del contagio;

Considerato che il Comune di Gargnano ha rilevato un aumento esponenziale del numero dei
contagi in queste ultime settimane;

Ritenuto necessario adottare qualsiasi misura idonea a contenere la diffusione del virus;

Visto l’art. 50, comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000 (TUEL);

Visto l’art. 32 della Legge n. 833 del 1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale);

O R D I N A

A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’ E DELLA SALUTE PUBBLICA,
NELL’ESERCIZIO DEI POTERI DI SORVEGLIANZA SANITARIA e per le motivazioni
richiamate in premessa:

- la proroga dell’Ordinanza n. 10 Reg. gen. 12 sino al 06/04/2021 salvo revoca o ulteriori
proroghe, in considerazione dell’andamento epidemiologico, di tutte le aree pubbliche
recintate e non:
parchi pubblici, giardini, aree verdi e connessi giochi e attrezzature;
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Il rigoroso rispetto delle disposizioni in ordine al divieto di ogni forma di
assembramento in tutti gli spazi pubblici.

DISPONE

1. che la presente ordinanza produca i suoi effetti dalla data odierna e fino al giorno
06/04/2021 compreso, salvo eventuali o ulteriori disposizioni adottate in seguito;

2. l’intensificazione, dei controlli da parte della Polizia Locale, al fine di garantire il rispetto
delle misure di contenimento previste dalle vigenti normative;

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 16-03-2021

Addì 16-03-2021
L'Agente sc. di Polizia Locale
F.to  Monica Bertasio

Il presente documento è copia conforme all’originale
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