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Pisogne 20/03/2020 

 

N 06/2020  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  PERCORSO CICLABILE SUL TERRITORIO COMUNALE 
 

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  

 

Considerato  che  pervengono  numerose  segnalazioni  inerenti  l’avvistamento  di  gruppi  di persone 

che transitano a piedi e in bicicletta lungo il percorso ciclabile, privi di dispositivi di protezione 

individuali e in gruppi di più persone senza rispettare la distanza interpersonale minima imposta dalle 

direttive succitate, di almeno un metro; 

Ritenuto, al fine di evitare ogni forma di assembramento e prevenire ogni forma di contatto tra le 

persone laddove risulterebbe difficile garantire il rispetto della distanza interpersonale, di limitare 

l’accesso  e il transito sia  pedonale che ciclabile lungo il percorso ciclabile  che si snoda dal ponte sul 

canale  in prossimità della  località Boschetta    fino all’intersezione con via Kennedy  e  dall’accesso  di 

via Comarolo fino al confine con il Comune di Piancamuno 

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; 

Ritenuto, per quanto premesso, di disporre la chiusura dei citati  tratti  del percorso ciclopedonale fino a 

revoca della presente ordinanza; 
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ORDINA 

 

LA CHIUSURA AL TRANSITO PEDONALE E CICLABILE DEL TRATTO DI PERCORSO 

CICLABILE  SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI PISOGNE DAL PONTE SUL CANALE  IN 

PROSSIMITÀ DELLA  LOCALITÀ BOSCHETTA    FINO ALL’INTERSEZIONE CON VIA 

KENNEDY  E  DALL’ACCESSO  DI VIA COMAROLO FINO AL CONFINE CON IL COMUNE 

DI PIANCAMUNO 

 

E’ CONSENTITO IL SOLO TRANSITO AI MEZZI AGRICOLI DEI PROPRIETARIO O 

CONDUTTORI DI FONDI   E AI RESIDENTI NEI TRATTI  DI CUI SOPRA   
 

RACCOMANDA 

 

Di evitare  assembramenti e adottare le misure sanitarie contenute nell’allegato 1 del DPCM 08/03/2020 

attenendosi scrupolosamente a quanto indicato nella presente ordinanza ed all’osservanza delle 

prescrizioni in essa contenute 
 
 
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 
 


