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Prot. N. (vedi segnatura a lato)        
 

ORDINANZA N. 12/2020 DEL  03.05.2020 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI CONTINGIBILI E URGENTI IN 
MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
 

IL SINDACO 
 

Richiamata 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 trasmissibili; 
 

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e le ordinanze emanate dal 
ministro della Salute e dal Presidente della Regione Lombardia in relazione all'emergenza, 
e in particolare il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, 
recante “ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 
 

Visto il Decreto legge del 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19”; 
 

Visto il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”; 
 

Vista la nota del Prefetto di Lecco del 20.03.2020, trasmessa a seguito della seduta 
del Comitato Provinciale per l'Ordine e la sicurezza Pubblica tenutasi in videoconferenza 
in data 20.03.2020 con la quale è stato richiesto ai Sindaci l'adozione di provvedimenti per 
la chiusura dei cimiteri, dei sentieri, delle casette dell'acqua e del latte; 
 

Richiamate le proprie ordinanze n.8 del 21.03.2020, n.9 del 3.04.2020 e n. 10 
dell'11.04.2020 con le quali sono state disposte le chiusure dei cimiteri, dei sentieri, delle 
casette dell'acqua e del latte; 
 

Preso atto che il Dpcm 26 aprile 2020, art. 1 lettera i)  
- ha subordinato l'accesso ai luoghi di culto all'adozione di misure organizzative tali 

da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e 
delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di 
rispettare la distanza di almeno un metro;  

- consente le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti 
e, comunque fino a un massimo di quindici persone, con funzione da 
svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e 
rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 
metro; 

 



Considerato che si rende necessario regolamentare l'accesso ai cimiteri sia in occasione 
di cerimonie funebri che di visite singole ai defunti al fine di evitare il formarsi 
di assembramenti di persone e, più in generale, di scongiurare ogni occasione di 
possibile contagio; 
 

Preso atto inoltre che il Dpcm 26 aprile 2020, all'art. 1, stabilisce che: 
- é vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati e che il 
sindaco puo' disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile 
assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; 
 - in relazione all'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici il  sindaco 
puo' disporre la temporanea chiusura nel caso in cui non sia possibile assicurare il rispetto 
delle disposizioni di contenimento; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse; 
- non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; é consentito svolgere 
individualmente, ovvero con accompagnatore per minori o per persone 
non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque 
nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per 
l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività; 
 

Tenuto conto delle indicazioni generali emerse dal costante confronto con i sindaci e il 
Presidente della Provincia di Lecco, al fine di emanare provvedimenti armonici nell'ambito 
del territorio provinciale; 
 

Vista la competenza del Sindaco quale Autorità sanitaria locale ai sensi dell'art. 
13, comma 2 della L. n. 883/1978; 
 

Visto l'art. 50, comma 5, del Tuel, che attribuisce al Sindaco, il potere di 
adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene 
pubblica; 
 

ORDINA: 
 

(dal 4 al 17 maggio 2020) 
 

A) La riapertura dei cimiteri del Comune di Ballabio siti nelle vie Fiume e Pertini. 
 

Nello specifico, l'accesso ai cimiteri comunali dovrà avvenire nel rispetto delle 
misure igienico-sanitarie determinate dalle competenti autorità sanitarie, del 
distanziamento sociale, dell'uso di mascherine e guanti e del divieto di assembramento, 
come definiti dal Dpcm.  
Per l'estremo saluto, in fase di commiato ad ogni feretro e urna cineraria, è ammessa la 
presenza di un numero massimo di 15 (quindici) congiunti. Il personale  cimiteriale e 
l'officiante non sono conteggiati nel limite.  
 

B) La riapertura delle casette dell'acqua e del latte. 
 

Nello specifico, le casette di acqua e latte presenti sul territorio comunale  sono aperte nel  
rispetto delle idonee misure igienico-sanitarie determinate dalle competenti autorità  
sanitarie e con particolare attenzione: 
1) separazione fisica erogatori o accessibilità a un solo vano erogatore messa in atto 
dal gestore; 
2) distanziamento di almeno due metri da parte degli utenti; 
3) obbligo mascherina e guanti da parte degli utenti; 
4) sanificazione frequente dei distributori; 
5) accesso al servizio consentito solo quando il precedente fruitore si è allontanato. 
 



 
 

C) La riapertura dei sentieri e percorsi escursionistici montani. 
 

Nello specifico, la circolazione su sentieri e percorsi montani è consentita con i 
limiti previsti dal Dpcm per l'attività motoria e/o sportiva, evitando ogni assembramento e 
spostamento di gruppo con altre persone eventualmente incontrate sul cammino.  
Vengono disposte le seguenti limitazioni: 
- Versante monte Due Mani: accessibile non oltre la quota in cui è situato il 
bivacco Emanuela, fatta eccezione per i gestori di rifugi, personale di Soccorso, di Polizia 
e Protezione Civile; 
- Versante Resinelli: accessibile non oltre quota 1400 metri e comunque non oltre il 
rifugio Porta, fatta eccezione per i gestori di rifugi, personale di Soccorso, di Polizia e 
Protezione Civile;  
- Viene vietata l’arrampicata sportiva sulle Falesie. 
 

D) La riapertura del Parco “Grignetta”. 
 

Nello specifico, la riapertura avverrà a far data dal giorno 5 maggio 2020 per 
consentire agli operatori comunali di eseguire e ultimare necessarie modifiche logistiche.  
Si rammenta la proibizione dell'accesso alle aree attrezzate per il gioco di bambini e 
ragazzi come disposto dal Dpcm 26 aprile 2020.  
Si proibisce altresì l'accesso al palco ivi presente in quanto suscettibile di dar luogo ad 
assembramenti.  
Il Parco “Grignetta” sarà aperto con i seguenti orari: dalle ore 8,30 alle ore  19.  
Anche nel parco i cittadini devono rispettare il distanziamento sociale ed evitare 
assembramenti nel rispetto delle misure definite dal Dpcm.  
Permane la chiusura e il divieto di accesso al Parco della Villa Municipale e al Parco “Due 
Mani”.  
 

E) Il divieto ai non residenti di raggiungere il territorio del Comune di Ballabio, 
senza motivazione di necessità. 
 

Nello specifico, viene fatta eccezione per le motivazioni di necessità contemplate 
dal Dpcm in vigore dal 4 maggio 2020 (art. 1 lettera a) che consentono "solo gli 
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero 
per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti". 
 

Il Comune di Ballabio si riserva di adottare ulteriori provvedimenti nel periodo 
considerato tenendo conto delle necessità locali a garantire la tutela della salute e delle 
disposizioni ministeriali e regionali anche in termine di proroga delle misure.  
 

Il provvedimento contiene misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 ed è:  
a) immediatamente esecutivo; 
b) fatto obbligo a chiunque di osservarne comandi e divieti e agli organi di vigilanza di farlo 
rispettare con l’avvertenza che ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, 
n. 6. Il mancato rispetto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale integrabile con 
la fattispecie di cui al combinato disposto degli articoli 438 e 452 del codice penale; 
c) reso pubblico mediante pubblicazione all’albo pretorio comunale; 
d) comunicato a: 
 • Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Lecco - prefettura.preflc@pec.interno.it 
 • Questura di Lecco - urp.quest.lc@pecps.poliziadistato.it 

 •Comando provinciale Arma dei Carabinieri di Lecco tlc37158@pec.carabinieri.it 
 • Comando provinciale Guardia di Finanza di Lecco LC0500000p@pec.gdf.it 
 • Agenzia di Tutela della Salute – ATS BRIANZA protocollo@pec.ats-brianza.it  



• Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco - ASST LECCO protocollo@pec.asst-
lecco.it 

•Presidente della Provincia di Lecco provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it – 
 • Ufficio di Polizia Locale del Comune di Ballabio 
 e) impugnabile mediante: 
 • ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 
2010, n. 104, 
 • ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 
novembre 1971, n. 1199 
 
 

Ballabio, 03.05.2020 
 

Il Sindaco 
  

      Dott.ssa Alessandra Consonni 
 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005. 
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