AREA SERVIZI FINANZIARI

Provincia di Brescia

Ordinanza n.1/2021
Prot. 1710

Moniga del Garda, lì 4/3/2021

OGGETTO: MISURE TEMPORANEE IN VIGENZA DEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA
“COVID-19” - CHIUSURA DELLA PASSEGGIATA A LAGO E SPIAGGE DEL TERRITORIO DI
MONIGA DEL GARDA

IL SINDACO
VISTI gli sviluppi e le notizie relative alla diffusione della patologia definita “coronavirus” (COVID-19) nel
territorio di alcuni Comuni della Provincia di Brescia;
SENTITI i rapporti della Polizia Locale, dai quali si evince che numerose persone utilizzano
quotidianamente la Passeggiata a lago, nonché la spiaggia 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;
VISTO il decreto-legge 23/02/2020 n.6 Recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto-legge 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, con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
VISTO il 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”;
VISTO il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”
VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 27 febbraio 2021 recante “Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Marche,
Lombardia e Piemonte”;
VISTO il DPCM del 02/03/2021;
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RICHIAMATA integralmente la normativa a livello nazionale e regionale e per ultima l’Ordinanza della
Regione Lombardia n.714 del 4/3/2021;
RICHIAMATA altresì la propria Ordinanza 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, al fine di adottare tutte le misure urgenti e necessarie per contenere la diffusione del
contagio da coronavirus, di evitare gli assembramenti nonché le attività che non consentono il
mantenimento ed il controllo della distanza di almeno un metro fra una persona e l'altra;
CONSIDERATO che nonostante la disposizione ed i divieti contenuti nei citati provvedimenti si sono
registrati sul territorio casi di assembramenti e spostamenti ingiustificati;
RITENUTO altresì di dover mettere in atto una serie di misure di prevenzione dirette a salvaguardare la
salute pubblica;
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

A DECORRERE
DAL GIORNO 5 MARZO 2021 E FINO A REVOCA
LA CHIUSURA DELLA PASSEGGIATA A LAGO
E DELLA SPIAGGIA INSISTENTE SUL TERRITORIO COMUNALE
DI EVITARE GLI ASSEMBRAMENTI ADOTTANDO LE MISURE SANITARIE CONTENUTE
NEI PROVVEDIMENTI SOPRA CITATI

INFORMA
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR di Brescia o ricorso
amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di decorrenza del presente
provvedimento;
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DISPONE
che, i trasgressori saranno puniti con una sanzione pecuniaria di euro 100,00 e, salvo che il fatto non
costituisca più grave reato, con il deferimento all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del codice
penale;
- che la Polizia Locale nonché gli altri Organi competenti in materia vigilino per l'esatta osservanza della
presente ordinanza;
- che la presente Ordinanza venga resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio on line,
attraverso il sito internet ed i mezzi di comunicazione e contestualmente venga trasmessa a:
- Prefetto di Brescia;
- Questura di Brescia;
- Regione Lombardia - Direzione generale Sicurezza, protezione civile;
- Comando Stazione Carabinieri di Manerba del Garda;
- Comando Polizia Locale dell’Unione Comuni della Valtenesi.

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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