
COMUNE di TORRE DE’ ROVERI 
Provincia di Bergamo 

 

Piazza Conte Sforza, 3 - tel. 035.581026 - fax 035.583138 

P. IVA 00684180169 

e-mail: protocollo@comune.torrederoveri.bg.it  

 

 

 

 

 

 

ORDINANZA  01/2021       Torre de’ Roveri, 6 marzo 2021 

  

 

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EMESSA IN RELAZIONE ALLO 

STATO DI EMERGENZA DETERMINATO DAL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. 

DISPOSIZIONI OPERATIVE PER IL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE DI TORRE 

DE’ ROVERI. 

 

IL SINDACO 

 

RICHIAMATO il nuovo DPCM, firmato il 2 marzo 2021, il quale conferma l’individuazione di quattro 

differenti “zone” (bianca, gialla, arancione, rossa), che corrispondono a diversi scenari di rischio. 

 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 27 febbraio 2021, da lunedì 1° marzo la Lombardia è 

collocata in “zona arancione”. 

 

RITENUTO che in ragione del quadro epidemiologico in corso, il 4 marzo il presidente Attilio Fontana 

ha firmato l’Ordinanza n. 714 che dispone per il territorio della Regione Lombardia ulteriori misure 

restrittive per il contenimento del contagio rispetto a quanto previsto per la zona arancione. 

  

VISTO CHE a partire dal 5 marzo e fino al 14 marzo l’intero territorio regionale entra in fascia 

‘arancione rafforzato’. 

 

TENUTO PRESENTE che la normativa di Legge prevede: 

- l’obbligo di avere sempre con sé i dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie e di 

indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione e in tutti i luoghi aperti (tranne le deroghe 

indicate nel DPCM); 

- il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. 

 

VISTO l’art. 50 , comma 5, e l’art. 54, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 (TUEL)  

 

ORDINA  

 

Al Gruppo di Protezione Civile Comunale di Torre de’ Roveri di monitorare e ravvisare sul territorio 

eventuali comportamenti non corrispondenti alla normativa in essere relativa al contenimento del 

diffondersi del virus COVID-19. 

 

I volontari del Gruppo di Protezione Civile Comunale potranno intervenire in prima persona intimando il 

rispetto delle regole e nel caso si rendesse necessario, daranno tempestiva comunicazione alle autorità 

competenti sul territorio per il mancato rispetto delle regole sopra esposte. 
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Le disposizioni della presente ordinanza saranno efficaci fino a nuove disposizioni. 

 

È fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza. 

 

DISPONE 

 

1. Che copia della presente ordinanza venga pubblicata all’albo pretorio informatico del Comune di Torre 

de’ Roveri. 

 

2. Venga trasmessa a:  

- Prefettura di Bergamo; 

- Comando di Polizia Locale dell’Unione comunale dei Colli, per i provvedimenti di competenza 

- Tenenza dei Carabinieri Seriate. 

 

3. Venga portata a conoscenza della cittadinanza mediante affissione nei luoghi pubblici ed utilizzando i 

social media del Comune di Torre de’ Roveri.  

 

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni al Tribunale 

Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero, potrà essere proposto ricorso straordinario al 

Capo dello Stato entro 120 giorni. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione 

all’Albo Pretorio del Comune di Torre de’ Roveri.  

 

 

IL SINDACO 

Geom. Matteo Francesco Lebbolo 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3 D.lgs 39/1993 e 

art. 3bis, comma 4bis del Codice dell’amministrazione digitale) 
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