
COMUNE DI NAVE (BS)
Via Paolo VI, n. 17 - NAVE (BS)

Tel. 0302537411- Fax 0302533146

Nave, lì 23/04/2021 

ORDINANZA N. 11 / 2021 

Oggetto :
ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART.50 
COMMA  5  D.LGS.  267/200.  REVOCA  ORDINANZA  NR  10  DEL   13 
APRILE. 

 IL SINDACO   

VISTA la propria precedente ordinanza nr 10 del 13/04/2021, con cui  si disponeva “la chiusura, con 
decorrenza da mercoledi 14 aprile e  fino a successivo provvedimento di revoca, delle aree giochi ed  
attrezzature ludiche collocate all'interno delle aree pubbliche recintate e non  e  la chiusura dello  
skate park all'interno del Parco del Garza”;
 
Visto il Decreto Legge nr 52 del 22/04/2021, recante  “Misure urgenti per la graduale ripresa delle  
attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da  
COVID-19”

TENUTO CONTO della situazione epidemiologica nel territorio del Comune di Nave, nella quale si 
evidenzia una lenta ma costante riduzione del numero dei contagi;

RITENUTO opportuno revocare,  con decorrenza da lunedi 26 aprile  2021, la propria precedente 
ordinanza nr 10 del 13 aprile, disponendo quindi da tale data la riapertura al pubblico delle aree 
giochi ed attrezzature ludiche collocate all'interno delle aree pubbliche recintate e non  e  dello  skate  
park all'interno del Parco del Garza;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 11 del DPCM 2 marzo 2021, “L'accesso del pubblico ai parchi, alle  
ville  e  ai  giardini  pubblici  è  condizionato  al  rigoroso  rispetto  del  divieto  di  assembramento  
(….)nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”

RICHIAMATO l’art 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli  enti  locali  ai  sesni  del  quale  il  Sindaco,  quale  rappresentante  della  comunità  locale,  nelle 
materie previste da specifiche disposizioni di legge ed in particolare in caso di potenziali emergenze 



sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale può adottare ordinanze contingibili ed 
urgenti;

ORDINA
 per le motivazioni di cui sopra che qui s'intendono espressamente richiamate
 1) con decorrenza da lunedi 26 aprile, la revoca della propria precedente ordinanza nr 10 del 13 
aprile,  disponendo quindi da tale data  la riapertura al pubblico delle aree giochi ed attrezzature 
ludiche collocate all'interno delle aree pubbliche recintate e non  e  dello  skate park all'interno del 
Parco del Garza;

RACCOMANDA
il rigoroso rispetto delle disposizioni in ordine al divieto di ogni forma di assembramento in tutte le 
aree e spazi pubblici;

DEMANDA
ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli sul rispetto della presenza ordinanza;

DISPONE
di trasmettere la presente ordinanza al Prefetto di Brescia, alle Forze di Polizia ed al Settore Polizia 
Locale del Comune di Nave

DA’ MANDATO
di  pubblicare  la  presente  ordinanza  all’Albo  Pretorio  del  Comune  di  Nave  sul  sito  internet 
istituzionale www.comune.nave.bs.it ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni.
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, entro 60 
giorni  ai  sensi e nei termini  previsti  dal  D. Lgs.  2 luglio 2010, n.  104 o,  in alternativa,  ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971,   

Dalla Residenza Municipale, li 23/04/2021    IL SINDACO   
   Tiziano Bertoli / INFOCERT SPA

(Sottoscrizione apposta digitalmente) 
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