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ORDINANZA N. 8 DEL 20/03/2020 
Servizio proponente: SERVIZIO POLIZIA LOCALE  

 

OGGETTO: 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 

5 D.LGS 267/2000 RELATIVA ALL’ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI 

VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19. 

CHIUSURA DI TUTTE LE PASSEGGIATE CICLO-PEDONALI FINO AL 

TERMINE DELL’EMERGENZA SANITARIA.  

 

   IL SINDACO  
 

VISTI: 

 la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con cui è stato dichiarato per 
sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito con modificazioni in legge 

n. 13 del 05 marzo 2020; 

 il D.P.C.M. del 23 febbraio 2020 recante “Disposizioni attuative del Decreto Legge n. 06/2020 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

Covid-19”; 

 il D.P.C.M. del 25 febbraio 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n. 
06/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19”; 

 il D.P.C.M. del 01 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n. 
06/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19”; 

 il D.P.C.M. del 04 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n. 

06/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

 il D.P.C.M. del 08 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n. 
06/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19”; 

 il D.P.C.M. del 09 marzo 2020 recante “Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del 
diffondersi del virus Covid-19 sull’interno territorio nazionale”; 

 il D.P.C.M. del 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n. 

06/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

 

RICHIAMATA l’ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 7 del 13.03.2020:” ordinanza 

contingibile e urgente ai sensi dell’art. 50 comma 5 d.lgs 267/2000 relativa all’adozione di misure 

eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da covid-19 chiusura di tutti i parchi 

comunali e della passeggiata ciclo-pedonale "italo occhi" fino al termine dell’emergenza sanitaria. 
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CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente 

diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio lombardo; 

 

DATO ATTO che il progressivo peggioramento della situazione sanitaria ha ulteriormente 

ridotto le necessità di spostamento delle persone sul territorio regionale così come indicato dal 

DPCM 11 marzo 2020 che impone l’obbligo di evitare ogni tipo di assembramento di persone sul 

territorio in vista dell’efficacia delle misure di tutela delle persone e di contenimento della 

diffusione del virus, ivi comprese le misure di adeguato distanziamento fra le persone in 

circolazione; 

 

RILEVATO che, nonostante la perentorietà delle disposizioni relative al divieto assoluto di 

assembramento, sono stati evidenziati fenomeni di indebita concentrazione di persone lungo le piste 

ciclopedonali e nelle aree di sosta, con conseguente possibile implementazione del rischio di 

trasmissione del contagio del virus con aggravamento dell’emergenza epidemiologica in atto; 

 

CONSIDERATO che si rende necessario adottare nuove misure eccezionali volte a contrastare 

la diffusione del contagio da covid-19; 

 

RITENUTO quale ulteriore specifica misura di prevenzione, al fine di evitare assembramenti di 

persone, provvedere alla chiusura per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica in corso e fino 

a diverso provvedimento, salvo eventuali modifiche e/o proroghe del citato decreto: 

 della passeggiata ciclo-pedonale denominata “Sentiero Valtellina”, 

 della viabilità di accesso ai fondi agricoli posti in fregio alla S.S. 38 a partire dal confine con 

il Comune di Valdisotto fino al ponte sul torrente Frodolfo, limitatamente alla viabilità 

pedonale 

 della Strada comunale “Alute” limitatamente alla viabilità pedonale; 
 

VISTO l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

 

ORDINA 

 

 

La chiusura immediata e fino al termine dell’emergenza sanitaria, fatto salve eventuali e ulteriori 

successive disposizioni al fine di tutelare la salute delle persone e prevenire la possibilità di 

ulteriore diffusione del contagio del virus Covid-19 così come indicato in premessa: 

 della passeggiata ciclo-pedonale denominata “Sentiero Valtellina”, 

 della viabilità di accesso ai fondi agricoli posti in fregio alla S.S. 38 a partire dal confine con 
il Comune di Valdisotto fino al ponte sul torrente Frodolfo, limitatamente alla viabilità 

pedonale 

 della Strada comunale “Alute” limitatamente alla viabilità pedonale; 

 

 

AVVERTE 
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Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente 

provvedimento, è punito ai sensi dell’art.650 del Codice Penale. 

 

 

DISPONE 

o Che la presente ordinanza sia pubblicata sull’Albo Pretorio Comunale e resa nota 

mediante avviso sul sito internet del Comune; 

o Che, per il controllo sull’osservanza del provvedimento, venga trasmessa a: 

 Servizio Polizia Locale Bormio 

 Carabinieri stazione di Bormio 

 Guardia di finanza stazione di Bormio 

 Corpo Forestale di Bormio e Valfurva 

 ANAS 

o Che la stessa sia trasmessa alla Prefettura di Sondrio. 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR di Milano nel termine di 60 

giorni dalla pubblicazione all’Albo (legge 06.12.1971), o in alternativa, alla Presidenza della 

repubblica entro 120 giorni. 

       

      

 

 

 
    IL SINDACO 

   VOLPATO ROBERTO / INFOCERT SPA 
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