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

IL SINDACO
ATTESO lo stato emergenziale determinato dal diffondersi del Virus Covid-19, di cui alla
Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ed alle conseguenti Ordinanze
attuative di Protezione civile, nonché al Decreto legge del 23/02/2020 n. 6 “Misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19” ed
a tutte le altre disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia;
VISTO il Decreto legislativo 02/01/2018 n° 1 “Codice della protezione civile” ed in
particolare l'art. 12, relativo alle Funzioni dei Comuni e del Sindaco quale Autorità
territoriale di protezione civile;
VISTE altresì i regolamenti e le disposizioni regionali in materia di Protezione Civile;
Visto il Piano Comunale di Protezione Civile nel quale, tra l’altro, viene istituita l’Unità di
Crisi Comunale / Centro Operativo Comunale, quale prima cellula di coordinamento e
attivazione delle risorse e dei soccorsi in previsione o in caso di evento calamitoso;
VISTA la nota pervenuta dalla Prefettura di Bergamo, in data 4.03.2020 prot. Com.
5994/2020, recante: “MISURE OPERATIVE DI PROTEZIONE CIVILE INERENTI LA
DEFINIZIONE DELLA CATENA DI COMANDO E CONTROLLO, DEL FLUSSO DELLE
COMUNICAZIONI E DELLE PROCEDURE DA ATTIVARE IN RELAZIONE ALLO STATO
EMERGENZIALE DETERMINATO DAL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19” , con la
quale si trasmette, per opportuna conoscenza, la nota n. COVID0010656, in data
03/03/2020, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione
Civile, al fine di assicurare la catena di comando e controllo del livello di coordinamento
comunale, attraverso l’Attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) per la gestione
dell’emergenza per la diffusione del virus COVID-19;
VISTO il DPCM del 8.03.2020 recante: “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. (20A01522) (GU Serie Generale n.59 del
08-03-2020)”
DATO ATTO che presso la piazzola ecologica comunale c’è un frequente rischio di
assembramenti, dovuto probabilmente anche alla presenza al domicilio di molte persone
che fanno un utilizzo frequente della piazzola;
RITENUTO di dover evitare la possibilità di tali assembramenti e considerato che il
servizio di raccolta rifiuti porta a porta è pienamente operativo;
Visti gli articoli 50 e 54 del Testo unico degli enti locali d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e smi;
Visti gli artt. 118 e 119 della Costituzione;
in qualità di Autorità Locale di Protezione Civile;
VISTO l’art. 50 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA
A far data del 16.03.2020 e fino al 23.03.2020 la chiusura della piattaforma ecologica
comunale;

-

-

COMUNICA
che i trasgressori saranno denunciati all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del
codice penale;
che all’area tecnica è fatto obbligo di procedere con la chiusura della piattaforma e
garantire la continuità del rifornimento dei sacchi pre-pagati ai cittadini attraverso il
COC;
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, 13.03.2020
IL SINDACO
Camillo Bertocchi
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