Manerba del Garda
Provincia di Brescia

Ordinanza Sindacale n. 7 del 16-04-2021

OGGETTO:

RIAPERTURA LUNGOLAGO E PARCHI GIOCHI COMUNALI CESSAZIONE EFFICACIA ORDINANZA NR. 4 DEL 04.03.2021 AVENTE
AD OGGETTO "MISURE TEMPORANEE IN VIGENZA DEL PERIODO DI
EMERGENZA SANITARIA "COVID-19" SULLE MODALITÀ DI ACCESSO
IN ALCUNE AREE DEL TERRITORIO DI MANERBA DEL GARDA –
CHIUSURA PASSEGGIATA LAGO E PARCHI GIOCHI CON
DECORRENZA 04 MARZO 2021"

IL SINDACO

Richiamata la propria Ordinanza sindacale nr. 4 del 04.03.2021, che disponeva, a tutela della
pubblica incolumità e della salute pubblica, con decorrenza 4 marzo 2021:
1. il divieto di accesso al lungolago da Porto Torchio al confine con il Comune di San Felice
del
Benaco;
2. la chiusura e il divieto di accesso nei parchi giochi comunali;
Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 09 aprile 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria,
Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana”, la quale, rilevato che la
Regione Lombardia ed altre “non presentano uno scenario e un livello di rischio tali da determinare
l'applicazione di misure più restrittive, ai sensi dell'art. 1, comma 16-bis e seguenti, del decretolegge 16 maggio 2020, n. 33” colloca le stesse in “zona arancione”;

Ritenuto quindi di cessare l’efficacia dell’Ordinanza n. 4 del 04.03.2021, consentendo l’accesso al
lungolago da Porto Torchio al confine con il Comune di San Felice del Benaco e disponendo la
riapertura dei parchi giochi comunali;

Visto il comma 5 dell’art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000 Testo Unico delle Leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di
provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;

DISPONE
CON DECORRENZA IMMEDIATA

1. La cessazione dell’efficacia dell’Ordinanza nr. 04 del 04.03.2021 avente ad oggetto “Misu
re temporanee in vigenza del periodo di emergenza sanitaria "covid-19" sulle modalità di
accesso in alcune aree del territorio di Manerba del Garda – chiusura passeggiata lago e
parchi giochi con decorrenza 04 marzo 2021”;
2. La riapertura:
- Del lungolago da Porto Torchio al confine con il Comune di San Felice del Benaco;
- Dei parchi giochi comunali
RACCOMANDA
il rigoroso rispetto delle disposizioni in ordine al divieto di ogni forma di assembramento in tutte le
aree e spazi pubblici;
DISPONE ALTERSI’

1. La trasmissione del presente atto alla Prefettura di Brescia per le attività di propria competenza;
2. La trasmissione del presente atto alla Questura di Brescia per le attività di propria competenza;
3. La trasmissione del presente atto alla Stazione dei Carabinieri di Manerba del Garda
4. La trasmissione del presente atto al Comandante della Polizia Locale dell’Unione Comuni della
Valtenesi Massimo Landi
5. La pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e la diffusione tramite il Sito Istituzionale
del Comune di Manerba del Garda e agli organi di informazione per visione ai cittadini interessati
6. Che venga data al presente atto la più ampia diffusione

INFORMA CHE
Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n. 241, che contro il presente atto gli
interessati possono presentare ricorso al TAR di Brescia nei termini e modi previsti dal D.
Lgs. 02/07/2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Manerba del Garda, 16-04-2021
Il SINDACO
SIG. FLAVIANO MATTIOTTI

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.

