
 
 

 
 

 

ORDINANZA    CONTINGIBILE ED URGENTE N°20/2020 
 

                                            
IL S I N D A C O 

 
VISTO l’articolo 50, comma 5, del T.U.E.L. in tema di ordinanze contingibili e urgenti in materia 
sanitaria e di ordine pubblico; 
 
VISTO l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833; 
 
VISTO l’articolo 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112; 

 

PREMESSO che da diversi mesi si verificano assembramenti e riunioni di diverse persone in varie 
zone del paese come sul piazzale del mercato tra la Via Risorgimento e la Via Papa Leone XII, sul  
sagrato della chiesa parrocchiale in via dell’Assunta e nei pressi del supermercato Carrefour sulla 
strada Provinciale Rivierasca, durante le ore notturne con schiamazzi e urla; 

VISTO che la popolazione ivi residente ha più volte denunciato disturbo della quiete pubblica 
nonché episodi di imbrattamento di giardini e spazi pubblici con abbandono di rifiuti; 

VISTO che vi sono stati vari interventi delle Forze dell’ordine per disperdere e riportare l’ordine; 

CONDIDERATO che dette persone, una volta assembratesi, arrecano disturbo e molestia alla 
quiete pubblica, parlando fra di loro ad alta voce ed anche gridando, nonché a volte, insultando e 
deridendo i residenti dagli stabili confinanti che, stanchi del continuo rumoreggiare li richiamavano 
al rispetto del silenzio;  

RAVVISATO che questi assembramenti, inizialmente costituiti da poche persone, stanno ora 
dando adito alla costituzione di un punto di ritrovo dei giovani del paese in un luogo in cui non vi 
sono le adatte strutture atte a tale scopo, sorgono quindi problemi di natura igienico-sanitaria e di 
ordine pubblico legati al getto di qualsiasi tipo di rifiuto (mozziconi di sigarette, bottiglie di vetro / 
plastica e carta varia) abbandonati sui marciapiedi e sul piazzale; 

 

O R D I N A 

il divieto di assembramento e riunione di tre o più persone sul piazzale del mercato tra la Via 
Risorgimento e la Via Papa Leone XII, sul sagrato della chiesa parrocchiale in via dell’Assunta e 
nell’area antistante il supermercato Carrefour sulla strada Provinciale Rivierasca, dalle ore 22.00 
alle ore 24.00 e dalle ore 0.00 alle ore 6.00 di ogni giorno fino al 31 Ottobre 2020. 
 

D I S P O N E 
 

E' fatto obbligo a chiunque osservare e far osservare le disposizioni contenute nel presente atto, la cui trasgressione 
verrà sanzionata ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n°1034. 

COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 
Provincia di Bergamo 

Piazza S.Fedele n.1 – 24033 Calusco d’Adda (Bg) 
Tel. 0354389069 

P.Iva 00229710165 



Il Messo Notificatore è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on 
line nelle forme e nei termini di legge. 
 

Calusco d’Adda 09/09/2020  
 IL SINDACO 

(Dott. Michele Pellegrini)     
(Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa). 

 


