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Pisogne 20/03/2020 

 

N 05/2020  Registro Ordinanze del Sindaco 

 

 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA 

COVID-19 (CORONAVIRUS) A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA - CHIUSURA AL 

TRANSITO DEL TRATTO DELLA STRADA CICLOPEDONALE VELLO TOLINE 
 

IL SINDACO 

 

Visti gli sviluppi e le ultime notizie relative all’emergenza epidemiologica da CODIV –19 (corona virus) 

 

Visto il Decreto Legge del 22 febbraio 2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da CODIV – 19; 

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020; 

 

Vista l’Ordinanza del 23 febbraio 2020, adottata dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione  

Lombardia, contenente indicazioni urgenti atte a far fronte all’emergenza epidemiologica da CODIV – 19 

per il restante territorio della Regione Lombardia, prevedendo misure restrittive fino al 1 marzo p.v., salvo 

proroghe; 

 

Visto il Decreto del Consiglio dei Ministri in data 8 marzo 2020 contenente le indicazioni urgenti atte a 

far fronte della citata emergenza; 

 

Visto il Decreto del Consiglio dei Ministri in data 9 marzo 2020   contenente ulteriori misure  atte a 

contenere il contagio sull’intero territorio nazionale con particolare riferimento al divieto di 

assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico  

 

Ritenuto che le caratteristiche della ciclopedonale Vello Toline siano tali da non consentire  di 

corrispondere alle predette finalità  

  

Ritenuto, per quanto premesso, di disporre la chiusura delle citata   strada ciclopedonale fino a 

revoca della presente ordinanza; 

  

Visto l’art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 18 agosto 

agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, per 

l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti; 
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ORDINA 

 

 

la  chiusura della strada ciclopedonale Vello Toline per il tratto di competenza  

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale, sezione 

territoriale di Brescia, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa 

Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso 

straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, 

entro 120 giorni dalla stessa data. 

 

Le   forze   dell’ordine   presenti   sul   territorio   sono   incaricate   della   vigilanza   e dell’esecuzione 

del presente provvedimento. 

 

L’inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale. 

 

DISPONE 

 

La  pubblicazione  della  presente  ordinanza  all’albo  pretorio  on-line  e  sul  sito istituzionale del 

Comune di Pisogne 

 

 

La trasmissione di copia a: 

- Prefetto della Provincia di Brescia 

- Regione Lombardia – Direzione generale Sicurezza e Protezione Civile; 

- Comando Stazione Carabinieri di Pisogne  

- Comando di Polizia Locale di Pisogne  

 

 

 

     Il Sindaco 
      Dott. Federico Laini 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo 

unico D.P.R. 445/2000 e D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 
 

 

 

 


