
Comune di Nembro 
Provincia di Bergamo 

 
 
 
 
 

   

Ordinanza n.  66 

 
 

OGGETTO: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA SANITARIA E DI SICUREZZA PUBBLICA PER 
LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID 19 IN MATERIA DI CHIUSURE E APERTURE AREE 
ED EDIFICI PUBBLICI. APERTURA PARZIALE IMPIANTI SPORTIVI E ALTRI SPAZI PUBBLICI  
PARZIALE REVOCA ORDINANZA 55. 
 

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, 26 aprile 2020, 17 maggio 2020 applicabili sull’intero territorio nazionale; 
 

Vista l’ordinanza di Regione Lombardia n. 547 del 17/05/2020 
 
Richiamato da ultimo il decreto rilancio, n.34 del 19/06/2020 
 



Viste le proprie ordinanze   n.33 del 2/03/2020 e n. 46 del 14/04/2020 e n. 50 del 30/04/2020; 
 
Vista la deliberazione di Giunta n. 52 del 23/03/2020 e smi; 
 
Visto il DPCM 17/05/2020; 
 
Vista l’ordinanza regionale n.555 del 29/05/2020; 
 
Ritenuto opportuno, in osservanza delle superiori disposizioni normative e per il contenimento 
dell’estensione del contagio, procedere alla apertura parziale degli impianti sportivi e di altri spazi 
pubblici meglio identificati nel prosieguo, dando atto che l’apertura potrà avvenire solo nel rispetto delle 
prescrizioni sopra richiamate; a parziale revoca della propria ordinanza n.55 del 21/05/2020; 
 

ORDINA 
 

- L’apertura di: auditorium Modernissimo e museo MUPIC, con decorrenza 15 giugno 2020; 
 

- L’apertura degli Strutture sportive come di seguito indicate, con decorrenza 09/06/2020, 
limitatamente alle ASD e alle Società Sportive: 

� Palestre scolastiche (Capoluogo e San Faustino) 
� Centro Sportivo Saletti 
� Sala Bonorandi 
� Sala Danza presso Scuola Secondaria di 1^ grado; 

 
La presente ordinanza esplicherà i suoi effetti dalla data odierna e sino a emanazione di ulteriori 
provvedimenti. 
 
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 08-06-2020 
 
 

IL SINDACO 
 Claudio Cancelli 
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