Provincia di Brescia

Ordinanza n. 6

Moniga del Garda, lì 4/5/2020

OGGETTO: ORDINANZA DI EMERGENZA SANITARIA “COVID-19”
RIAPERTURA PASSEGGIATA A LAGO TRATTO MANERBA D/G – PADENGHE S/G
AREA AGRICOLA “IL PERLINO“ – PISTE CICLO PEDONALI - PARCO DEGLI ALPINI
CON ADOZIONE IDONEE MISURE DI SALVAGUARDIA
REVOCA ORDINANZA N.4 /2020

IL SINDACO
PRESO ATTO dell’emergenza sanitaria creatasi a seguito della diffusione del corona virus e
dell’esigenza di contenimento dell’infezione alla luce della dinamica epidemiologica sviluppatasi in
questo periodo;
RICHIAMATE le proprie Ordinanze Sindacali:
 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;
 n. 4 del 20/03/2020 avente ad 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” che prevede 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;
ATTESO che in data 26 aprile 2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato nuove misure
urgenti per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, atte al graduale
passaggio alla cd. Fase 2;
RICHIAMATI in particolare:
 l’art.1 lettera d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il
Sindaco può disporre la temporanea chiusura di aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il
rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;
 l’art.1 lettera e) ai sensi del quale l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è
condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalle lettera d) nonché dalla distanza di
sicurezza interpersonale di un metro; il Sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche
aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;
le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;
 l’art. 1, lett. f), del DPCM suindicato ai sensi del quale è consentito svolgere individualmente,
ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti,
attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro;
ATTESO che il suddetto articolo impone comunque nei luoghi pubblici il divieto di assembramento e
il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’utilizzo protezioni delle vie respiratorie;
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RITENUTO di adeguarsi a quanto disposto a livello governativo, con la riapertura dei parchi, ai giardini
pubblici, prevedendo però l’adozione di idonee misure di tutela della salute pubblica;
SENTITO il Comandante della Polizia Locale;
RITENUTO pertanto opportuno, revocare la propria Ordinanza n. 4 del 20/03/2020;
VISTO l’art 50, comma 5, del TUEL n. 267/2000; VISTO l’art 54 del Tuel n. 267/2000;
VISTO l’art 32 della Legge n. 833 del 1978;
ORDINA
a fare data dal 4 maggio 2020 la RIAPERTURA con l’adozione delle specifiche relative misure:
della Passeggiata a Lago per tutto il tratto da Manerba del Garda fino a Padenghe del Garda, dell’area
agricola denominata “Perlino” e tutte le piste ciclo-pedonali comunali, del Parco degli Alpini
ribadendo che l’attività motoria/sportiva sia svolta solo individualmente, ovvero con accompagnatore
per i minori o le persone non completamente autosufficienti, purché comunque nel rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro
per ogni altra attività;
DISPONE
 La REVOCA della propria Ordinanza n.4 del 20/03/2020 avente ad 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” che
prevede 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;
 la chiusura del Parco del Castello ai sensi dell’art.1 lettera e) dove si prevede che il Sindaco può
disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il
rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;
AVVERTE
 che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui
alla presente ordinanza è punito ai sensi della legge 689 del 24.11.1981, con una sanzione
pecuniaria di €.50,00 alla prima violazione e di €100,00 alla seconda violazione; l’accertamento
della seconda violazione comporterà anche il deferimento all’Autorità Giudiziaria ai sensi
dell’art.650 c.p.
 verranno intensificati i controlli da parte della Polizia Locale al fine di garantire il rispetto delle
citate misure di contenimento;
DISPONE altresì
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che il presente Atto potrà essere revocato in qualsiasi momento nel caso in cui dovessero verificarsi
assembramenti e non fossero rispettate le indicazioni di sicurezza previste dalla normativa in vigore
ATTESTA
che l'ordinanza sarà efficace dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio, fatte salve eventuali e
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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