
Comune di Nembro 
Provincia di Bergamo 

 
 
 
 
 

   

Ordinanza n.  36 

 
 

OGGETTO: CHIUSURA PARCHI COMUNALI SINO AL 03/04/2020 MISURE URGENTI IN MATERIA 
DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID -19 
 

IL SINDACO 
 
- Visto il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con - decreto legislativo n. 
267 in data 18/08/2000; 
- Preso atto delle ordinanze già emesse in materia di contenimento del contagio da COVID-19; 
- Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo 2020; 
- Richiamate le raccomandazioni in esso contenuto in particolare il consiglio di rimanere nelle proprie 
dimore evitando il più possibile contatti sociali non indispensabili; 
- Ritenuto pertanto di vietare l’ingresso al pubblico nei parchi pubblici proprio al fine di dare piena 
attuazione al predetto decreto;  
- Vista le contingenti criticità emerse sul territorio comunale inerenti la salute pubblica; 
- Visto da ultimo il DPCM del 08/03/2020; 
- Ritenuto pertanto di prevedere la chiusura dei parchi pubblici sino al 03/04/2020; 
 

O R D I N A 
 
- l’interdizione al pubblico accesso ai parchi pubblici ubicati sull’intero territorio comunale; 
 
- che la presente ordinanza sia affissa all’Albo On line per 15 giorni e diffusa per mezzo del sito internet 
istituzionale; 
 
La presente Ordinanza è IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA e sarà valida fino al 3 aprile 2020.  
 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.  
 
L’attività di controllo della presente ordinanza è demandata al comando di Polizia Locale, a tutte le forze 
dell’ordine e ai presidi sanitari. 
 
Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta violazione del regolamento comunale relativo al 
rispetto degli atti  e dell’ordinanze emanate del comune . 
 



Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
entro 60 gg., ovvero a Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, tutti termini di 
impugnazione decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio. 
 
Il presente provvedimento viene trasmesso, per quanto di rispettiva competenza, a:  
 
–Segreteria Generale; 
 
–Gli uffici comunali per le rispettive competenze;  
 
–Al comando di Polizia Locale dell’Unione Insieme sul Serio; 
 
–Al Comando Carabinieri di Alzano Lombardo;  
 
 
 
 
 
Nembro, lì 09-03-2020 
 
 

IL SINDACO 
 Claudio Cancelli 
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