ORDINANZA N. 045
II.1/F005-20

Oggetto:

Bergamo, 11 settembre 2020

Ordinanza contingibile e urgente di chiusura del Giardino Caprotti a favore dell'utilizzo esclusivo
del distretto scolastico di via Pradello.
IL SINDACO

Richiamato l’art. 32 della Costituzione;
Visto il D.l. Testo unico degli enti locali 267/2000 art. 50 commi 4 e 5.
Visti la deliberazione 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 virali trasmissibili.
Richiamati tutti i successivi provvedimenti governativi adottati in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Visto, da ultimo, il decreto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale”.
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 580 del 14 luglio 2020.
Richiamate le proprie ordinanze contingibili e urgenti in tema di apertura e limitazione dell’utilizzo dei parchi
pubblici per accertata possibilità di assembramento.
Considerato che
in data 7 settembre 2020 è stato firmato il nuovo DPCM con il quale vengono confermate sino alla fine
del mese di settembre tutte le misure di prevenzione e sicurezza dal contagio di Covid 19.
Con delibera adottata nella seduta del 29 luglio, il Consiglio dei Ministri ha disposto la proroga dello
stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020, e ha contestualmente emanato un nuovo decreto-legge
per estendere fino a tale data gli effetti di una parte delle misure precedentemente adottate.
Che alla data del 14 settembre prossimo venturo ripartirà regolarmente il nuovo anno scolastico con
severe misure di precauzione e distanziamento degli alunni lungo lo svolgimento delle lezioni.

Valutato che:
la scuola primaria Locatelli di via Pradello e la scuola dell’infanzia Centro, non ha a disposizione un
adeguato spazio esterno per la ricreazione e l’intervallo, in relazione al numero di alunni e docenti
presenti.
Da tempo la Scuola utilizza per tale scopo il giardino Caprotti, confinante, in situazione di promiscuità
con l’utenza, accedendo da apposito cancello a lei riservata, evitando di uscire dal plesso scolastico,
lungo la via Pradello, proseguendo verso via Tasso o via Verdi, in tal modo, accedendo in sicurezza al
giardino
Confermata l’attenzione dell’Amministrazione all’emergenza sanitaria in atto è molto alta e si sono
ipotizzate diverse strategie per far fronte al rispetto delle regole basilari previste dal DPCM tutt’ora in
vigore.
Tra queste, con l’approssimarsi della stagione estiva l’utilizzo esclusivo dei parchi e giardini, da parte di
Associazioni culturali, utilizzo, inoltre, sperimentato già per lo svolgimento dei CRE, con buoni risultati di
presenza e coinvolgimento di bambini e ragazzi, nel rispetto delle normative emergenziali
Le attività svolte in orari di chiusura al pubblico sono diverse e variegate, ultimamente, stante
l’indisponibilità delle palestre comunali, arrivano le prime richieste di utilizzo dei parchi per i corsi sportivi
da tenersi all’aperto, in condizione di spazio sufficiente per garantire il rispetto delle misure di sicurezza
dei partecipanti.
Preso atto che
in data 26 agosto 2020 la dirigente scolastica Dott.ssa Sonia Claris con propria comunicazione, per le
motivazioni sopra espresse e in ragione delle misure di prevenzione da contagio da Covid 19, ha richiesto
all’Assessorato alla Pubblica Istruzione, per l’intero anno scolastico, dal lunedì al venerdì con orario dalle ore
8,00 alle ore 17,00, l’utilizzo esclusivo del Giardino Caprotti.
Ulteriormente accertato che sono in corso approfonditi interventi di pulizia e sanificazione dell’intera area a
verde, con pulizia degli arredi presenti e sanificazione, nonché rimozione degli eventuali rifiuti e svuotamento
dei cestini.
Valutato che gran parte dei servizi da svolgere sono in capo ad Aprica spa, rientranti nel servizio di Igiene
Urbana e nel Servizio di detersione e pulizia arredi a giochi alla medesima società affidato e quindi non incidenti
sul bilancio comunale.
DISPONE
La chiusura al pubblico per l’intero anno scolastico del Giardino Comunale Caprotti, posto tra le vie
Verdi e Torquato Tasso, compreso sabato e domenica.
Di autorizzare l’utilizzo esclusivo da parte del plesso scolastico di via Pradello, nello specifico alla
scuola Primaria Locatelli e scuola dell’infanzia Centro così come espressamente richiesto in data 26 agosto
2020 della Dirigente Scolastica, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 17,00 in ragione delle misure di
prevenzione dal Covid 19 e per le motivazioni in premessa espresse.
La chiusura per l’intero periodo dei WC autopulenti e di servizi presenti nel parco, non consentendo
l’utilizzo degli stessi agli alunni del plesso scolastico Locatelli di via Pradello per motivi igienici.

DISPONE
Che la presente ordinanza entri in vigore dal 13 settembre 2020 con possibilità di adeguarne
l’applicazione sulla base degli effetti prodotti, anche in relazione all’andamento della situazione epidemiologica
e alla adozione di eventuali ulteriori provvedimenti emanati da altri Autorità;

DI DARE ATTO
che la presente ordinanza
 è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l’affissione all’Albo Pretorio Comunale,
attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.
DA’ MANDATO
Alle Forze di Polizia e agli altri soggetti autorizzati e riconoscibili, di attivare ogni controllo utile al pieno rispetto
della presente Ordinanza, nonché all’accertamento del rispetto delle misure di contenimento (mascherine) e
distanziamento fisico previste dalle disposizioni vigenti;
alla Polizia Locale di vigilare sul rispetto di quanto disposto con la presente ordinanza.
INFORMA
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, e art. 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., che avverso la
presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre : ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
della Lombardia, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all’Albi Pretorio del Comune, ai sensi degli articoli 29 e
41 del D. Lgs. 104/2010 e s.m.i.; in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di
legittimità, antro 120 giorni dalla predetta pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune ( DPR 24/11/1971, n. 1199
e s.m.i. ).
Copia del presente provvedimento viene trasmesso alla Questura di Bergamo, al Comando Provinciale
dell’Arma dei Carabinieri di Bergamo, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

Il Sindaco
Giorgio Gori*
* Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente ed è
conservato nel sistema di gestione documentale, in conformità alle
disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, approvato con
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

