ORDINANZA SINDACALE N. 23 del 18/03/2020
Ulteriori misure per la prevenzione del contagio da COVID-19. Ordinanza contingibile ed
urgente per la chiusura dell’isola ecologica.

IL SINDACO

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 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;
Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad
oggetto: “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 ”;
Dato atto che nel dpcm 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere
generale “di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di
cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti
motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi
di salute“;
Visto il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri, 11 marzo 2020, avente ad oggetto: “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”
Considerati
-

l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e l’incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in particolare,
all’interno del territorio della provincia di Brescia.

-

che lo stesso dpcm pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di
assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che
non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

-

che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Castel Mella e allo
specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti
con gli obiettivi del dpcm citato, nel rispetto del limite posto dall’articolo 35, del d.l. 2
marzo 2020, n. 9.

Richiamato il comma 4, dell’art. 50, del d, lgs, 18 agosto 2000, n. 267;
ISTI
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- L’art. 50 comma 5° del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di
provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;
- Il D.L. 23 febbraio 2020 n° 6 – Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19
- L’ordinanza del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia del 23
febbraio 2020; - il DPCM del 1 marzo 2020
- il DPCM del 4 marzo 2020 - il DPCM dell’8 marzo 2020 - il DPCM del 9 marzo 2020
- il DPCM dell’11 marzo 2020
ORDINA
In via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del virus COVID-19 nell’ambito del
territorio comunale, la chiusura temporanea dell’isola Ecologica Comunale sita in Via Don
Bergomi ai cittadini ed a tutte le utenze a far data da oggi sino a rientro dell’emergenza sanitaria;
Avverso il presente provvedimento è ammesso:
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs.
n° 104/2010 e s.m.i.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.
1199..
AVVERTE
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è
punito ai sensi dell’art.650 c.p.
SI DA ATTO
che la presente ordinanza:
-

è comunicata al Prefetto della Provincia di Brescia

-

è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l’affissione all’Albo Pretorio
Comunale, attraverso il sito internet comunale e affissione all’ingresso del cimitero;
DEMANDA

Al Corpo di Polizia Locale di Castel Mella e a tutte le Forze di Polizia alla sorveglianza e
applicazione del presente provvedimento.

Il Sindaco
Giorgio Guarneri
documento firmato digitalmente
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