AREA SERVIZI FINANZIARI

Provincia di Brescia

Ordinanza n. 4

Moniga del Garda, lì 20/03/2020

OGGETTO: MISURE TEMPORANEE IN VIGENZA DEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA
“COVID-19” SULLE MODALITA’ DI ACCESSO IN ALCUNE AREE DEL TERRITORIO DI
MONIGA DEL GARDA

IL SINDACO
SENTITI i rapporti della Polizia Locale, dai quali si evince che numerose persone utilizzano
quotidianamente la Passeggiata a lago, l’area agricola denominata “Perlino” e tutte le piste ciclo‐
pedonali comunali e provinciali per effettuare attività motoria, rendendo di fatto difficoltoso, se
non impossibile, rispettare le indicazioni di sicurezza emanate per contrastare il diffondersi del
virus Covid‐19;
VERIFICATO che la vastità dell’area in questione non consente un capillare controllo dei presenti;
VISTI gli sviluppi e le notizie relative alla diffusione della patologia definita “coronavirus” (CODIV‐
19) nel territorio di alcuni Comuni della Lombardia;
RICHIAMATA l’ordinanza in data 21 febbraio 2020, adottata dal Ministero della Salute e dal
Presidente della Regione Lombardia, contenente le indicazioni urgenti atte a far fronte
all’emergenza epidemiologica da COVID ‐19;
VISTO il Decreto Legge del 22 febbraio 2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID‐19”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020;
VISTA l’ordinanza del 23 febbraio 2020, adottata dal Ministero della Salute d’intesa con il
Presidente della Regione Lombardia, contenente le indicazioni urgenti atte a far fronte
all’emergenza epidemiologica da COVID‐19 per il restante territorio della Regione Lombardia,
prevedendo misure restrittive fino al 1 marzo p.v. e salvo proroghe;
RICHIAMATI i DPCM 1 marzo 2020 e DPCM 4 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”
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VISTO il DPCM 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, applicabili sull'intero territorio nazionale con
particolare riferimento all’art. 1 relativo al territorio della Regione Lombardia”;
VISTO il DPCM del 11 marzo 2020 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID‐19, ha esteso le misure di cui all’art. 1 del precedente decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 8 marzo 2020 all’intero territorio nazionale, disponendo di evitare ogni spostamento
delle persone fisiche all’interno di detto territorio, non motivato da comprovate esigenze
lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, e vietando ogni forma di assembramento di
persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico sino al 3 aprile 2020;
VISTA l’ordinanza sindacale nr. 6 del 06.03.2020 con la quale è stato istituito nel Comune di
Moniga del Garda il Centro Operativo Comunale (COC), quale organismo di comando e controllo a
livello comunale per la gestione dell’emergenza dovuta a EPIDEMIA DA COVID‐19;
RITENUTO che per esigenze di pubblico interesse e di tutela della salute pubblica si rendono
necessarie ulteriori forme di contenimento e di gestione dell’emergenza;
RITENUTO di dover evitare gli assembramenti nonché le attività che non consentono il
mantenimento della distanza di almeno un metro fra una persona e l’altra;
RITENUTO che nelle more della verifica del possibile puntuale rispetto delle prescrizioni del DPCM
del 11/3/2020 e allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19, si rende
necessaria l’adozione di misure idonee a non favorire assembramento di persone in luoghi pubblici
o aperti al pubblico, o comunque atte ad evitare stimolo per le persone fisiche ad effettuare
spostamenti non strettamente necessari;
RITENUTO pertanto opportuno, vietare gli accessi alla Passeggiata a Lago per tutto il tratto da
Manerba del Garda fino a Padenghe del Garda, l’area agricola denominata “Perlino” e tutte le
piste ciclo‐pedonali comunali e provinciali nell’impossibilità di contingentare gli ingressi e le
presenze, con lo scopo di assicurare il costante rispetto della misura di sicurezza tra le persone;
RITENUTO ALTRESI’ di dover consentire l’accesso unicamente ai frontisti che si recano nei terreni
per effettuare lavori agricoli;
CONSIDERATO che nel contesto sopra descritto, soprattutto con riferimento alla necessità di
realizzare una compiuta azione di prevenzione impone l’assunzione immediata di ogni misura di
contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica,
individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio
per la collettività;
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CONSIDERATO che non è possibile garantire la costante presenza delle Forze dell’Ordine nei luoghi
sopracitati, poiché impegnate in altre situazioni vista l’emergenza sanitaria attuale;
RITENUTO di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza contingibile ed urgente
configurandosi la necessità di porre immediato rimedio ad una situazione di natura straordinaria,
al fine di tutelare al massimo la salute dei cittadini;
VISTO 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;

ORDINA
A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’ E DELLA SALUTE PUBBLICA
E NELL’ESERCIZIO DEI POTERI DI SORVEGLIANZA SANITARIA
1. la chiusura ed il divieto di accesso per passeggiate, attività sportive, compresa la
conduzione dei cani alla Passeggiata a Lago per tutto il tratto da Manerba del Garda fino a
Padenghe del Garda, l’area agricola denominata “Perlino” e tutte le piste ciclo‐pedonali
comunali e provinciali;
2. E’ consentito l’accesso unicamente ai frontisti che si recano nei loro terreni per svolgere
lavori agricoli;
3. l’intensificazione, dei controlli da parte della Polizia Locale, al fine di garantire il rispetto
della presente Ordinanza;
RACCOMANDA

alla cittadinanza di attenersi scrupolosamente a quanto indicato nella presente ed all’osservanza
delle prescrizioni in essa contenute evitando comportamenti irresponsabili;
DISPONE

che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla
presente ordinanza è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'art. 3,
comma 4, del decreto‐legge 23 febbraio 2020, n. 6;
AVVERTE

che l’inottemperanza configura il reato di cui all’art. 650 del codice penale, riservati gli altri
provvedimenti a tutela della salute pubblica;
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Si precisa che il presente documento è redatto a scopo precauzionale ed a tutela della incolumità
e della salute pubblica ed invita la cittadinanza a non creare allarmismi.
STABILISCE

che la presente ordinanza ha efficacia provvisoria con decorrenza immediata e fino a revoca, in
presenza dell’emergenza epidemiologica COVID‐19, fatte salvo eventuali od ulteriori successive
disposizioni;

DISPONE
1. La trasmissione del presente atto alla Prefettura di Brescia per le attività di propria competenza;
2. La trasmissione del presente atto alla Questura di Brescia per le attività di propria competenza;
3. La trasmissione del presente atto alla Stazione dei Carabinieri di Manerba del Garda
4. La trasmissione del presente atto al Comandante della Polizia Locale dell’Unione Comuni della
Valtenesi Massimo Landi
5. La pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e la diffusione tramite il Sito Istituzionale
del Comune di Moniga del Garda agli organi di informazione per visione ai cittadini interessati
6. Che venga data al presente atto la più ampia diffusione

AVVERTE
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della
Lombardia Sez. di Brescia entro 60 giorni dalla data di adozione ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento.

Il Sindaco
Lorella Lavo

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445/2000 e D. Lgs. 82/2005)
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