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Reg. Ord. n. 18/2020 
 
 
OGGETTO: Chiusura interdizione al transito dei seguenti tratti viari :Pista ciclopedonale 

di Via Manzoni che collega il territorio del Comune di Bottanuco a 
Suisio;Tratto di Via Roveri fino alla cappelletta;Scaletta pedonale di Via 
Finazzi che porta all'Adda;Scaletta pedonale di Via S. Giorgio;Scaletta 
pedonale di Via Madonnina/Vicolo del Fontanino; 

 
IL SINDACO 

 
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale 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; 
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, 
recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio 
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"; 
Vista l’ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche 
contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”; 
Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare l’articolo 3; 
Visto il Decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020 recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 
Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
Visto il Decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 25 febbraio 2020 recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 52 del 1 marzo 2020; 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 



Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020; 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020; 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
Considerato che l’organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia 
da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 
Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie 
adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la 
diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID -19; 
Considerata la situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione 
mondiale della sanità; 
 
Ritenuto di dover adeguatamente e puntualmente chiudere per le stesse ragioni di prevenzione e 
cura della salute pubblica tutte le zone di accesso al transito dei seguenti tratti viari : 

• Pista ciclopedonale di Via Manzoni che collega il territorio del Comune di Bottanuco a 
Suisio; 

• Tratto di Via Roveri fino alla cappelletta; 

• Scaletta pedonale di Via Finazzi che porta all’Adda; 

• Scaletta pedonale di Via S. Giorgio; 

• Scaletta pedonale di Via Madonnina/Vicolo del Fontanino; 
al fine di evitare assembramenti di persone e per i motivi sopra esposti e al fine di fronteggiare 
l’emergenza stessa; 
Richiamato il regolamento di Polizia Urbana; 
Viste la L.R. 30/87 e la Legge 14/08/1991, n. 281; 
Visti gli artt. 10 e segg. della legge 689/1981, gli artt. 7/bis e 54 D.L.vo n° 267/2000; 
Visto lo Statuto Comunale vigente; 
Visto l’art.54 del D.L.gs. n.267 del 18 agosto 2000 così come modificato dall’art. 6 del D.L. n. 92 del 
23/05/2008 (misure urgenti in materia di sicurezza pubblica) il quale attribuisce direttamente al 
Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare 
gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana; 
Visto l’art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che stabilisce le sanzioni per le 
violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali; 
 

ORDINA 
 
La chiusura e l’inetrdizione al transito dei seguenti tratti viari : 
 

• Pista ciclopedonale di Via Manzoni che collega il territorio del Comune di Bottanuco a 
Suisio; 

• Tratto di Via Roveri fino alla cappelletta; 

• Scaletta pedonale di Via Finazzi che porta all’Adda; 

• Scaletta pedonale di Via S. Giorgio; 

• Scaletta pedonale di Via Madonnina/Vicolo del Fontanino; 



 
Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data odierna e sono efficaci, salvo 
diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 03 aprile 2020 e cessano di produrre 
effetti a partire dal 04 aprile; 
 
La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate di far rispettare il presente provvedimento, 
contro il quale è possibile ricorrere al T.A.R. di Brescia, competente per territorio, entro 60 giorni 
dall'atto di pubblicazione all'albo pretorio. 
 
Copia della presente/esecutiva ai sensi di legge. 
 

DISPONE 
 
di dar notizia della presente Ordinanza tramite affissione all’Albo Pretorio e manda la presente al 
Comando Polizia Locale ed all'Ufficio Tecnico Comunale per l'esecuzione. 
 

 
 
Dalla Residenza Municipale, 20-03-2020 
 
 IL SINDACO 
 (Pirola Dott. Rossano Vania) 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate 

 


