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CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO
Provincia di Bergamo

MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

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

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 25/03/2020 n. 19 “Misure urgenti
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed a tutte le altre disposizioni
nazionali e regionali vigenti in materia;
VISTO da ultimo il DPCM del 26.04.2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
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;
DATO ATTO che è necessario intervenire con disposizioni di dettaglio al fine di garantire
la corretta ed adeguata applicazione delle disposizioni governative di cui al sopracitato
DPCM alla realtà locale, ponendo come fondanti i seguenti principi:
1. proseguire nella campagna di informazione e promozione delle “misure igienico
sanitarie” di cui all’allegato 4 al DPCM 26.04.2020;
2. evitare in qualsiasi modo il formarsi di assembramenti, anche con limitazione di
accesso a spazi pubblici;
3. secondo il principio di cui al precedente punto 2, garantire nel contempo l’accessibilità
in sicurezza a servizi essenziali in fatto di igiene e salute pubblica come quelli della
piattaforma ecologica, di approvvigionamento alimentare come quelli dei mercati
all’aperto, di salute psicofisica come l’accesso ai parchi, di conforto psicologico per i
congiunti dei defunti presso i cimiteri cittadini e di svolgimento dei funerali;

CONSIDERATA nel contempo la necessità di disciplinare in maniera più rigorosa e
stringente alcune fattispecie a ragione del permanere della situazione di emergenza
sanitaria, negli ambiti di manovra espressamente riservati alla competenza sindacale e
comunque non in contrasto con le misure sovraordinate;
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
A far data del 4.05.2020 e fino al 17.05.2020, fatte salve diverse future determinazioni o
restrizioni:
LA CHIUSURA, con divieto di accesso a chiunque di tutti i PARCHI PUBBLICI
CITTADINI recintati o non recintati compreso il PLIS NaturalSerio (ad eccezione della
pista ciclabile) nella parte interposta tra viale Piave – via G. d’Alzano e il fiume Serio,
nonché la porzione in comune di Alzano Lombardo posta in sponda idrografica sinistra
del fiume Serio (chiusa quindi anche l’area naturalistica della Guidana).
Fa eccezione il parco di Montecchio che sarà accessibile da via Paglia dalle ore 9.00
alle ore 19.00, di tutti giorni, fatta eccezione per l’area destinata al gioco dei bambini per
effetto del divieto imposto dall’ultimo periodo dell’art. 1 c. 1 lett. e) del DPCM
26.04.2020. L’accesso al parco potrà avvenire con le seguenti regole:
1. ingresso singolarmente o con accompagnatori per i minori e le persone non
completamente autosufficienti;
2. dotazione di mascherina e guanti;
3. divieto assoluto di assembramenti; divieto di sosta su panchine, tavoli e/o bivacchi;
divieto di attività ludiche e utilizzo di attrezzature (fitness o percorso vita);
4. osservanza della distanza interpersonale di minimo di 2 metri;
5. come semplice atto di indirizzo si invita a svolgere l’attività sportiva (corsa) nella
rotonda (ex trottatoio) in senso orario e tenendo la destra; l’attività motoria
(camminata/passeggiata) nei restanti viali del parco;
Le PISTE CICLOPEDONALI CITTADINE potranno essere utilizzate secondo le
seguenti prescrizioni:
1. l’accesso e l’utilizzo deve avvenire singolarmente o con accompagnatori per i minori
e le persone non completamente autosufficienti;
2. dotazione di mascherina e guanti;
3. divieto assoluto di assembramenti;
4. divieto di fermata o sosta su panchine, tavoli e/o bivacchi.
5. osservanza della distanza interpersonale;
L’APERTURA dei CIMITERI di Alzano Maggiore, Alzano Sopra e Nese da lunedì a
venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, per consentire la
visita dei congiunti dei defunti, con le seguenti regole:
1. ingresso individuale ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non
completamente autosufficienti;
2. accesso una sola volta per la fascia oraria consentita (una volta alla 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. il personale addetto o la forza pubblica o gli ispettori incaricati potranno
contingentare gli ingressi nei casi ritenuti necessari o attraverso separate direttive
sindacali;
9. accesso secondo ordine alfabetico riferito al cognome del visitatore:
Giorni
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

Dalle 9.00 alle 12.00
A-B
E-F
K-L-M
P-Q
T–U
Solo i parenti in linea retta dei
defunti dell’anno 2020
CHIUSO

Dalle 15.00 alle 18.00
C-D
G–H–I–J
N-O
R-S
V – W – X - Y- Z
CHIUSO
CHIUSO

10. All’ingresso del cimitero in posizione centrale e visibile, andrà apposto un cartello con
riportate le presenti regole.
L’APERTURA dei CIMITERI di Monte di Nese e Olera da lunedì a venerdì, 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;
L’ APERTURA della PIATTAFORMA ECOLOGICA da lunedì a venerdì, dalle ore 8.00
alle ore 18.00, con le seguenti regole:
1. massimo una persona per auto o mezzo;
2. massimo due ingressi in contemporanea nella piattaforma;
3. obbligo di dotazione di mascherina e guanti;
4. divieto assoluto di assembramenti;
5. distanza interpersonale di minimo 2 metri;
6. sanificazione delle mani prima di entrare e uscire dalla piattaforma;
7. divieto di toccare manufatti o attrezzature;
8. accesso secondo ordine alfabetico riferito al cognome del titolare della tessera:
Giorni
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Dalle 8:00 alle 12:00 (4 ore/die)
A–B–C
G – (J – K) – H – I
L–M–N
R–S–T
U – V – (W – X – Y) – Z

Dalle 14:00 alle 18:00 (4 ore/die)
D–E–F
chiuso
O–P–Q
chiuso
chiuso
chiuso

L’APERTURA dei MERCATI CITTADINI di Alzano Centro del mercoledì e di Nese del
sabato secondo le disposizioni contenute nell’Ordinanza regionale 532/2020 e s.m.i. e
nelle direttive disposte della struttura organizzativa comunale cui compete

l’organizzazione, 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. dotazione di mascherina e guanti (anche per ambulanti);
3. divieto assoluto di assembramenti;
4. distanza interpersonale di minimo 2 metri;
5. divieto di toccare manufatti;
6. obbligo di collocazione segni grafici in terra con gesso per attesa clienti, distanziati
di m. 2,00.
Le CERIMONIE FUNEBRI di cui all’art. 1 c. 1 lett. i) del DPCM 26.04.20202, andranno di
norma svolte all’aperto presso il cimitero in cui avverrà la tumulazione del feretro o dell’urna,
o in un luogo di culto secondo le disposizioni impartite dagli Organi superiori e Conferenza
Episcopale Italiana e con le seguenti regole:
1. dotazione di mascherina e guanti;
2. divieto assoluto di assembramenti con mantenimento di distanza interpersonale di
minimo 2 metri;
3. divieto di toccare manufatti.
In caso di avverse condizioni meteo, la cerimonia funebre si potrà svolgere presso le
chiese parrocchiali sempre con le medesime regole. In caso di funerale nei cimiteri di
Olera e Monte di Nese il cimitero andrà chiuso al pubblico per la durata della cerimonia.
Ai sensi dell’art. 1 c. 1 lett. d) del DPCM 26.04.2020 sono CHIUSE AL PUBBLICO in
quanto inservibili e/o difficilmente presidiabili le seguenti aree:
- dalle 22.30 alle 5.30 fermata TEB di Alzano Sopra e Alzano Centro con piazza
Caduti di Nassirya;
- dalle 22.30 alle 5.30 del giorno successivo l’area ad uso pubblico del condominio
Nuovo Centro e relativo passaggio pedonale di collegamento con via Mazzini, fatta
eccezione per il solo transito dei residenti del condominio medesimo;
Le AREE DI SGAMBAMENTO CANI site in via Grumasone e via Meer potranno essere
utilizzate secondo le seguenti prescrizioni:
1. l’accesso e l’utilizzo deve avvenire singolarmente;
2. entro il recinto è ammessa una sola persona con massimo 3 cani;
3. le persone eventualmente in attesa dovranno rispettare la distanza interpersonale di
due metri;
4. dotazione di mascherina e guanti;
5. divieto assoluto di assembramenti;
ORDINA ALTRESI’
Alla Polizia Locale per tutta la durata dell’emergenza, anche ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3 c. 1 lett. d) del DPCM 26.04.2020, di promuovere la diffusione delle informazioni
sulla diffusione delle misure di prevenzione igienico sanitarie in tutte le attività svolte sul
territorio, con particolare riferimento agli esercizi commerciali e luoghi di assembramento;

-

COMUNICA
i trasgressori saranno sanzionati con una multa 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, 2.05.2020
Il Sindaco
Camillo Bertocchi

