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IL SINDACO
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” che
introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
VISTA l’Ordinanza emanata dal Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della
Regione Lombardia in data 23.02.2020;
CONSIDERATO che la ratio dell’Ordinanza in parola è quella di limitare il più possibile
l’assembramento di persone e comunque utilizzare cautele per i servizi per i quali vi sia
elevata utenza;
CONSIDERATO che tra le misure di contenimento previste dalla sopracitata Ordinanza è
stato, tra le altre, disposto che: “BAR, LOCALI NOTTURNI E QUALSIASI ALTRO
ESERCIZIO CON INTRATTENIMENTO APERTO AL PUBBLICO SONO CHIUSI DALLE
ORE 18,00 ALLE ORE 6,00”;
PRESO ATTO che con FAQ pubblicata sul sito della Regione Lombardia è stato disposto
che “I bar e/o pub che prevedono la somministrazione assistita di alimenti e bevande
possono rimanere aperti come i ristoranti, a condizione che sia rispettato il vincolo del
numero massimo di coperti previsto dall’esercizio”;
PRESTO ATTO che con la medesima FAQ è stato disposto che “L’amministrazione sulla
base delle valutazioni di ogni specifica situazione può dettagliare ulteriormente l’ordinanza
in coerenza con l’obiettivo della stessa”;
CONSIDERATO che la FAQ regionale (avente valore di mero chiarimento interpretativo)
non ha comportato e né avrebbe potuto comportare modifiche o aggiornamenti
all’Ordinanza in data 23.02.2020, la quale pertanto resta pienamente in vigore;
VISTA la particolare situazione sanitaria verificatasi ed in atto tra i Comuni di Nembro ed
Alzano Lombardo in ordine ai contagi da COVID-19 (con evidenze anche sui comuni
dell’intorno), gli enormi sforzi posti in campo dall’autorità sanitaria per circoscrivere i casi di
positività e limitare i contagi, il preminente interesse pubblico di limitare i contagi per la
tutela dalla salute pubblica;
DATO ATTO che in questi primissimi giorni di diffusione del virus sia necessario utilizzare
prudenza per avere la migliore contezza possibile della diffusione del virus e contenerne la
sua diffusione;
RILEVATO che sia necessario essere determinati a superare quanto prima questa
situazione di emergenza, che determinerebbero danni incalcolabili all’economia locale;
CONSIDERATO che le predette considerazioni sono state condivise in data 26.02.2020
dal tavolo dei Sindaci dell’ambito sociosanitario delle Media e Bassa Valle Seriana, di cui
fanno parte 18 comuni e che sulla particolare situazione verificatasi nella Bassa Valle
Seriana sia necessario adottare linee comuni, frutto del costante lavoro di confronto in
corso e del necessario fronte comune costituito per il contrasto alla diffusione del virus;

RICHIAMATI:
-l’’art. 2 DL 22 Febbraio 2020 n.6 “Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure
di contenimento dell’emergenza, al fine di prevenire la diffusione da COVID-19 anche fuori
dei casi di cui all’art. 1 comma 1”;
- l’art. 3 comma 2 DL 22 Febbraio 2020 n.6 “ omissis…nei casi di estrema necessità ed
urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell’art. 50 del
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
RICHIAMATO l’art. 50 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. “In particolare, in caso di emergenze
sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e
urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale…omissis”.
DATO ATTO di aver preliminarmente inviato la presente ordinanza a Sua Eccellenza il
Prefetto di Bergamo ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
ORDINA
Di disporre, confermando il disposto dell’Ordinanza già emanata dal Ministro della Salute
d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia in data 23.02.2020, ed al fine di
garantire la più efficace azione preventiva del contagio da COVID-19, fino a tutto l’1 marzo
2020:
1. la chiusura di “BAR, LOCALI NOTTURNI, E QUALSIASI ALTRO ESERCIZIO DI
INTRATTENIMENTO APERTO AL PUBBLICO DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 6.00”,
per tutte le attività con licenza di attività di ristorazione non prevalente. In caso di
prevalenza dell’attività di ristorazione si confermano le disposizioni previste
nell’Ordinanza 23.02.2020 come meglio specificate nelle FAQ regionali;

-

COMUNICA
che i trasgressori saranno 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;

IL SINDACO
Camillo Bertocchi
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