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CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO  
Provincia di Bergamo 

 
 
 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE 
Art. 50 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

 
 

IL SINDACO 
anche in qualità di Autorità di Protezione civile 

 
 
VISTA l’ordinanza n. 539 del 3.05.2020 del Presidente di Regione Lombardia 
che introduce ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da Covid-19; 
 
VISTO il progetto organizzativo sviluppato dai settori comunali competenti che garantisce 
lo svolgimento dei mercati di Alzano Lombardo e di Nese, nel rispetto delle disposizioni 
regionali indicate e della conformazione dei luoghi, anche sulla scorta delle esperienze 
degli altri comuni che nella scorsa settimana hanno svolto il mercato; 
 
RICHIAMATA l’ordinanza in data 2.05.2020 e in data 5.05.2020 e ritenuto necessario 
apportare alcune modifiche ai precedenti atti per esigenze sopravvenute; 
 
VISTO l’art. 50 comma 5 del Testo unico degli enti locali d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 
smi; 
 
VISTI gli artt. 118 e 119 della Costituzione;  
 

ORDINA 
 

L’APERTURA  dei MERCATI CITTADINI  di Alzano Centro del mercoledì e di Nese del 
sabato secondo le disposizioni contenute nell’Ordinanza regionale 539/2020 e s.m.i. e  nei 
piani o nelle direttive comunque denominate disposte della struttura organizzativa 
comunale cui compete l’organizzazione (compreso il reclutamento, la formazione e il 
coordinamento dei volontari coinvolti), la gestione e la vigilanza, anche secondo le 
seguenti ulteriori disposizioni: 
 

1. ingresso individuale ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non 
completamente autosufficienti; 

2. ingresso consentita per un massimo di n. 24 persone 
3. dotazione di mascherina e guanti (anche per ambulanti); 
4. divieto assoluto di assembramenti; 
5. distanza interpersonale di minimo 2 metri; 
6. divieto di toccare manufatti; 



7. obbligo di collocazione segni grafici a terra con gesso per l’attesa clienti, distanziati 
di m. 2,00. 

 
L’APERTURA  dei CIMITERI di Monte di Nese e Olera nei giorni di martedì, giovedì e 
sabato, dalle ore 14.00 alle ore 17.00, con le seguenti regole: 
1. ingresso individuale ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non 

completamente autosufficienti; 
2. si raccomanda l’accesso una sola volta la settimana; 
3. obbligo di dotazione di mascherina e guanti; 
4. divieto assoluto di assembramenti; 
5. distanza interpersonale di minimo 2 metri; 
6. divieto di toccare manufatti (per utilizzo di innaffiatoio, scopa e rubinetti sanificare 

sempre le mani); 
7. chiusura dei servizi igienici; 
8. All’ingresso del cimitero sarà presente un volontario incaricato di regolare gli 

accessi e far rispettare le regole; 
 
 

COMUNICA 
 

- i trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a 
€. 500,00 euro nonché denunciati all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del codice 
penale; 

- che l’ufficio di Polizia Locale è incaricato di fare esattamente osservare la presente 
ordinanza; 

- che ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della L. 7 agosto 1990 nr. 241, avverte che 
contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 gg. dalla notificazione, 
ricorso al Prefetto di Bergamo (D.P.R. 24.11.71 nr. 1199), oppure, in via alternativa, 
ricorso al T.A.R. di Brescia, nel termine di 60 gg. dalla notificazione (L. 06.12.71, nr. 
1034); 

 
DISPONE 

 
La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio; 
La trasmissione di copia della presente ordinanza alla Prefettura di Bergamo  – Via Tasso 
– Bergamo. 

 
Alzano Lombardo,11.05.2020 
 

Il Sindaco  
Camillo Bertocchi 

(Atto sottoscritto digitalmente) 
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