CITTA’ DI MORBEGNO
Provincia di Sondrio
ORDINANZA SINDACALE N. 12 DEL 17/03/2020

OGGETTO: ORDINANZA PER LA CHIUSURA DELLA PASSERELLA SUL TORRENTE
BITTO E DEI CIMITERI COMUNALI
IL VICE SINDACO
CONSIDERATA l’evolversi della situazione epidemiologica corona-virus, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e l’incremento dei casi accertati;
VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 e 9 marzo 2020 contenenti misure urgenti,
restrittive e di contenimento del contagio con particolare riferimento alle attività commerciali imprenditoriali e di
libera circolazione dei cittadini;
CONSIDERATO che i predetti DPCM vietano assolutamente qualsiasi forma di aggregazione dei cittadini su
area pubblica o area privata aperta al pubblico, consentendo peraltro spostamenti per assolvere ad esigenze
primarie quali gli obblighi lavorativi, quelli per la salute e l’acquisto di beni di prima necessità;
CONSIDERATO che le indicazioni governative prevedono anche la possibilità di svolgere attività fisica
all’aperto;
RILEVATO che tutte le comunicazioni anche mediatiche, sul pericolo per la salute pubblica e sull’invito a stare
a casa, hanno ottenuto esiti non sempre in linea con l’obiettivo di limitare quanto più possibile la circolazione
delle persone;
RILEVATO in particolare, per quanto riguarda l’attività fisica, che si riscontrano comportamenti non
corrispondenti alle indicazioni generali sopra specificate;
RICORDATO che è facoltà dei Sindaci adottare accorgimenti più restrittivi nel proprio territorio a tutela della
propria collettività;
RICHIAMATO il proprio precedente provvedimento in data 9 del 12.03.2020 con il quale è stato disposto il
divieto di accesso ai parchi e parchi giochi pubblici e privati;
RILEVATO che, a seguito del predetto provvedimento, si è riscontrato un cambiamento delle destinazioni di
coloro che ritengono di usufruire di percorsi ampi per l’attività motoria all’aperto, con il progressivo incremento
di presenze lungo il Sentiero Valtellina verso ovest e, in particolare, valutato il passaggio attraverso la
passerella sul torrente Bitto che collega la via al Bitto alla via Prati Bitto del Comune di Cosio Valtellino,
utilizzata perlopiù per attività di svago e di collegamento con il predetto Sentiero Valtellina;
RITENUTO opportuno, al fine di assicurare la salute dei cittadini, l’interdizione del passaggio sulla sopra
menzionata passerella in quanto collegamento strategico per usufruire di percorrenze più ampie e quindi in
contrasto con le indicazioni governative che, si ripete, se da un lato consentono spostamenti ed attività fisica
all’aperto, dall’altro e primariamente impongono alle persone di rimanere quanto più possibile a casa limitando
le uscite allo stretto indispensabile;
RITENUTO che l’applicazione corretta delle indicazioni contenute nei sopra citati provvedimenti governativi
debba portare alla conclusione che l’attività all’aperto, seppure consentita, venga limitata allo stretto
necessario sia in termini di tempo che di percorrenze, le quali dovranno quindi essere circoscritte ad ambiti
ristretti;
Inoltre,
RISCONTRATA pure una eccessiva frequentazione dei cimiteri comunali, peraltro in particolare da parte di
persone anziane, soggetti più esposti alle conseguenze dell’eventuale contagio del COVID-19;
RITENUTO anche in questo caso di dover vietare l’accesso ai predetti cimiteri fatto salvo quelli connessi allo
svolgimento delle attività funebri;

RITENUTO pertanto di dover provvedere come sopra specificato;
VISTO l’articolo 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che assegna al Sindaco la competenza di adottare
provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la salute;
VISTO l’art. 650 del codice penale;
ORDINA
per i motivi in premessa e fino a revoca la chiusura:
a)- della passerella sul torrente Bitto che collega via Al Bitto alla via Prati Bitto del Comune di Cosio
Valtellino
b)- dei cimiteri comunali, ad eccezione per le necessità connesse all’attività funebre.
Fatto salvo il deferimento dei trasgressori alla competente Autorità Giudiziaria, le violazioni alle disposizioni
contenute nella presente ordinanza sono punite con la sanzione da euro 100,00 a Euro 450,00 ai sensi
dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, n. 267
DISPONE
che della presente ordinanza sia data la massima diffusione attraverso il sito web comunale
www.morbegno.gov.it
Del presente provvedimento è data comunicazione:
 alla Prefettura di Sondrio;
 alla Questura di Sondrio;
 alla Comando Prov.le Carabinieri di Sondrio;
 al servizio associato di polizia locale dei Comuni della Comunità Montana Valtellina di Morbegno.
La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all’albo comunale online.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia
entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di
notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
Ai sensi dell’art. 8, L.7 agosto 1990, nr. 241 ss.mm, si comunica che il responsabile del procedimento è Paolo
Tarabini, Comandante del Servizio Associato di polizia locale dei Comuni della Comunità Montana Valtellina
di Morbegno.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
IL VICE SINDACO
Maria Cristina Bertarelli
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