
Comune di Nembro 
Provincia di Bergamo 

 
 
 
 
 

  COPIA 

Ordinanza n.  46 
 

 
OGGETTO: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA SANITARIA-  CHIUSURA IMPIANTI SPORTIVI-
PALESTRE  BIBLIOTECA CENTRO CULTURA- MUPIC- MODERNISSIMO - UFFICI COMUNALI E 
ALTRI LUOGHI DI INCONTRO PUBBLICI- PROROGA AL 3 MAGGIO 2020. 
 

IL SINDACO 
 
VISTO  il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

Visto l’art. 50, comma 5 , del T.u.e.l., in tema di ordinanze contingibili ed urgenti in materia sanitaria; 
Visto l’art 32 della legge 833/1978; 
Visto l’art 117 del D.Lgs 112/1998 
 
Richiamata l’ordinanza del 21 febbraio 2020, adottata dal Ministero della Salute e dal Presidente della 
Regione Lombardia, contenente le indicazioni urgenti atte a far fronte all’emergenza epidemiologica da 
CODIV – 19”; 
 
Richiamato il Decreto Legge del 22 febbraio 2020 n° 6 recante “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica dal CODIV – 19”; 
 
Richiamata l’ordinanza del 23 febbraio 2020 adottata dal Ministero della Salute e dal Presidente della 
Regione Lombardia, contenente le indicazioni urgenti atte a far fronte all’emergenza epidemiologica da 
CODIV – 19” per il restante territorio della Regione; 
 
Richiamati: 
I DPCM: 1 marzo, 4 marzo, 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1° aprile 2020 
10 aprile 2020, applicabili sull’intero territorio nazionale; 
 
Vista la propria ordinanza n.33 del 2/03/2020; 
 
Vista la deliberazione di Giunta n. 52 del 23/03/2020; 
 
Ritenuto opportuno, in osservanza delle superiori disposizioni normative e per il contenimento 
dell’estensione del contagio, il prolungamento di una serie di restrizioni sino alla data del 3 maggio 
2020, compreso,  
 

ORDINA 



 
Per le ragioni espresse in premessa, la chiusura sino al  3/05/2020, sul territorio di Nembro di: 
 

- palestre e impianti sportivi 
- Biblioteca- Centro Cultura , Teatro Modernissimo, MUPIC e altri luoghi di incontro pubblici, 

 
 Gli uffici comunali rimarranno chiusi al pubblico fatto salvo urgenze e con accesso 

contingentato e previo appuntamento con l’ufficio interessato. 
 
 La chiusura totale dell’ufficio servizi demografici, fatta salva la reperibilità per le denunce di 

nascita e morte, per tutti i sabati dal 18 aprile al 2 maggio compresi. 
 
   La PROROGA sino al 3/05/2020 del contenuto della deliberazione di Giunta Comunale n. 52  del 

23/03/2020 ad oggetto: INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI ESSENZIALI DI PUBBLICA UTILITA' IN 
APPLICAZIONE DELLE ORDINANZE REGIONALI N.514 E 515-2020; 

 
La presente ordinanza esplicherà i suoi effetti dalla data odierna e sino alle ore 24.00 del  3 maggio 
2020, fatta salva l'eventuale emanazione di ulteriori provvedimenti laddove si rendessero necessari. 
 
E' fatto obbligo a chiunque osservare e far osservare le disposizioni contenute nel presente atto, la cui 
trasgressione verrà sanzionata ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale. 
 
Il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 
recante il “Codice dell'amministrazione digitale”. 
 
Dispone la pubblicazione della presente all’albo pretorio per n. 15 giorni consecutivi e la diffusione tramite i 
canali previsti. 

 
 
Nembro, lì 14-04-2020 
 
 

IL SINDACO 
F.to  Claudio Cancelli 

 
 
 
 
Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente. 


