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Prot. n.1586 

Mairano, 20 marzo 2020 

Ordinanza n.04/2020 

 

OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-19. 

 

IL SINDACO 

 

CONSIDERATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 

l’epidemia da virus COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. 

 

CONSIDERATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità l’11 marzo 2020 ha dichiarato che la 

diffusione del virus COVID-19 può essere caratterizzata come una pandemia. 

 

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti normativi: 

 Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 - Dichiarazione dello stato di 

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 Decreto-Legge del 23 febbraio 2020 n.6 - Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 - 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; 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 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; 

 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; 

 Decreto legge del 2 marzo 2020, n.9 - Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 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; 

 Delibera del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2020 - Ulteriore stanziamento per la 

realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
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 Legge 5 marzo 2020, n.13 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 - Ulteriori misure per il 

contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio 

nazionale; 

 Decreto-Legge dell'8 marzo 2020 n.11 - Misure straordinarie ed urgenti per contrastare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento 

dell'attività giudiziaria; 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 - Ulteriori misure 

urgenti per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale; 

 Decreto Legge 9 marzo 2020, n.14 - Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19; 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 - Ulteriori misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

sull'intero territorio nazionale; 

 Protocollo del 14 marzo 2020 - Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro; 

 Decreto Legge del 17 marzo n.18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

CONSIDERATO: 

 l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 

dell’epidemia e l’incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in particolare, 

all’interno del territorio della Provincia di Brescia; 

 che il quadro normativo emergenziale pone come obiettivo di carattere generale evitare il 

formarsi di assembramenti di persone;  

 che il combinato disposto del DPCM 8 marzo 2020 e del DPCM 9 marzo 2020 impone su 

tutto il territorio nazionale di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e 

in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, 

salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di 

necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”, e che “è consentito il rientro presso il 

proprio domicilio, abitazione o residenza”; 

 che sono pervenute, anche per le vie brevi, numerose segnalazioni di violazione e/o 

aggiramento della citata prescrizione; 

 che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Mairano e allo specifico 

stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con gli 

obiettivi del quadro normativo citato, nel rispetto del limite posto dall’articolo 35, del 

Decreto legge del 2 marzo 2020, n.9; 
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RICHIAMATO il comma 4, dell’art. 50, del d, lgs, 18 agosto 2000, n. 267; 

 

ORDINA 

in via precauzionale, al fine di prevenire e contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 

nell’ambito del territorio comunale, a far data da oggi sino a rientro dell’emergenza sanitaria: 

1. la chiusura ai cittadini di tutte le PIAZZE, i PARCHI, i GIARDINI PUBBLICI, gli ORTI SOCIALI, 

le AREE VERDI con o senza recinzione di proprietà comunale e dispone il divieto di ingresso 

e di stazionamento all’interno dei suddetti luoghi; 

2. la chiusura al traffico ciclopedonale e motorizzato di tutte le STRADE VICINALI E DI 

CAMPAGNA ubicate sul territorio comunale di proprietà pubblica, disponendo altresì ai 

proprietari di quelle private il recepimento e la cura dell’esecuzione di quanto contenuto 

nella presente ordinanza; 

3. la chiusura al pubblico del CIMITERO COMUNALE, sino conclusione dell’emergenza 

sanitaria, garantendo, comunque, l’erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, 

inumazione, tumulazione, cremazione delle salme, e ammettendo la presenza per 

l’estremo saluto di un numero massimo di dieci persone; 

4. la sospensione, all’interno del CIMITERO COMUNALE, di ogni attività connessa ai servizi 

cimiteriali di iniziativa privata; 

5. di garantire la disponibilità, qualora se ne ravvisasse la necessità, della sala di deposito e/o 

CAMERA MORTUARIA per il ricevimento e la custodia temporanea di feretri provenienti da 

strutture sanitarie cittadine o provinciali; 

6. la chiusura temporanea dell’ISOLA ECOLOGICA COMUNALE ai cittadini ed a tutte le utenze 

domestiche a far data da oggi sino a rientro dell’emergenza sanitaria. Sarà consentito 

l’accesso contingentato esclusivamente alle utenze non domestiche e previo 

appuntamento da richiedere all’indirizzo mail dell’Ufficio Tecnico del Comune di Mairano: 

tecnico@comune.mairano.bs.it; 

7. di stabilire per quanto attiene gli ANIMALI DOMESTICI che sia consentito lo spostamento 

con un solo accompagnatore ed unicamente per le esigenze fisiologiche quotidiane, nelle 

immediate vicinanze della propria abitazione, per il tempo strettamente necessario 

all’espletamento delle stesse e nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia; 

8. di stabilire quale UNICA ECCEZIONE alle suddette prescrizioni in tema di spostamenti e 

viabilità le casistiche di soggetti in transito per comprovate esigenze lavorative o situazioni 

di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute, nonché di rientro presso il proprio 

domicilio, abitazione o residenza.  

 

RICORDA 

che, seppur il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, all’art. 1, comma 

3, ultimo periodo preveda che “lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi 

esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di 

un metro”, è PREFERIBILE NON PRATICARE TALI ATTIVITA’ SPORTIVE, quali ad esempio la 
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CAMMINATA e la CORSA all’aperto, a causa del potenziale pericolo di contagio derivante 

dall’imprevedibile ma certamente possibile contatto con altre persone durante l’esercizio delle 

suddette. 

 

AVVERTE 

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, che il mancato rispetto della presente ordinanza 

è punito ai sensi dell’art.650 del codice penale. 

 

SI DA ATTO 

che la presente ordinanza: 

 è comunicata alla Prefettura di Brescia; 

 è comunicata al Comando Compagnia Carabinieri di Verolanuova (BS) per la trasmissione ai 

Comandi Stazione di competenza; 

 è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l’affissione all’Albo Pretorio 

Comunale, attraverso il sito internet comunale e affissione presso i luoghi interessati; 

 

DEMANDA 

Alla Polizia Locale di Mairano e a tutte le Forze dell’Ordine la sorveglianza e l’applicazione del 

presente provvedimento. 

 

AVVERSO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti 

dal D. Lgs. n° 104/2010 e s.m.i.; 

è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 

1971 n. 1199. 

 

 

Il Sindaco 

Dott. Igor Zacchi 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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