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Comune di Morengo 

Provincia di Bergamo 
 

ORDINANZA N. 10 DEL 18.05.2020     
 

EMERGENZA COVID-19 – REVOCA ORDINANZA N. 4 DEL 12.03.2020 

APERTURA CON ACCESSO LIMITATO PER IL PERIODO DAL 19.05.2020 AL 
31.05.2020 DEL CENTRO DI RACCOLTA DI VIA ALDO MORO IN MORENGO 

CHIUSURA AL PUBBLICO DEL CENTRO DEL RIUSO PER IL PERIODO DAL 
19.05.2020 AL 31.05.2020 

 

CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI  
 

IL SINDACO 

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

Vista 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 virali trasmissibili; 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 3; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;  

Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: “Misure urgenti di sostegno per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l’art. 
35, ove si prevede che 1. A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono 
inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in 
contrasto con le misure statali”; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;  

Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, 
avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

Dato atto che con il DPCM 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione 
di carattere generale: “(…) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai 
territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli 
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti 
per motivi di salute (…) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante 
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il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi 
di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera r); 

Visto il D.P.C.M. 9 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. N. 62 in pari data che estende a tutto 
il territorio comunale il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi 
pubblici o aperti al pubblico;   

Visto il D.P.C.M. 11 marzo 2020 relativo ad ulteriori misure urgenti di contenimento del 
contagio sull’intero territorio nazionale; 

Visto il D.P.C.M. 17 maggio 2020, che mitiga alcune restrizioni precedentemente prescritte; 

Ritenuto di adottare misure organizzative in linea con il citato D.P.C.M. 17.05.2020 pur 
mantenendo alta l’attenzione al contrasto della diffusione del virus Covid-19, evitando le 
possibili occasioni di contagio all’interno degli uffici comunali e tra la popolazione del 
Comune di Morengo; 

Preso atto, dunque, della necessità di conciliare le esigenze dei cittadini con l’esigenza 
pubblica di arginare il fenomeno di contagio da Corovid-19;  

Visto l’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale, fra l’altro, compete al Sindaco 
organizzare gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al 
fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli 
utenti; 

Rilevata, ai sensi del combinato disposto dell’art. 107 comma 3 del TUEL e dell’art. 5 comma 
2 del D. Lgs. n. 165/2001, la competenza dei Responsabili di Servizio in ordine alla gestione 
del personale assegnato al relativo Servizio e quindi la loro competenza alla definizione 
dell’orario di lavoro dei medesimi collaboratori; 

Per tutto quanto sopra riportato ed in ossequio alla citta normativa  

ORDINA 

1. la revoca della propria precedente ordinanza n. 04 del 12.03.2020; 
 

2. la APERTURA con accesso limitato per il periodo dal 19.05.2020 al 31.05.2020 del 
centro di raccolta di Via Aldo Moro, per tutte le categorie di rifiuti che non vengono 
raccolte con il sistema porta a porta, utilizzando le seguenti modalità di accesso:  

• L’accesso sarà consentito con obbligo di indossare la mascherina e di rispettare 
ogni misura di prevenzione (regole di distanziamento sociale) al fine del 
contenimento del contagio da COVID-19;   

• Il conferimento dovrà essere effettuato preferibilmente con automezzi e non sarà 
consentito scendere dagli stessi se non all’interno del centro di raccolta;  

• Potranno essere conferiti solo i rifiuti per cui non è attivato il sistema porta a 
porta;  

• E’ fatto obbligo di rispettare le disposizioni del personale addetto alla gestione del 
centro di raccolta, comprese le disposizioni che riguardano l’eventuale attesa e 
l’accomodamento all’ingresso, le manovre all’interno del centro di raccolta e l’uscita 
dallo stesso anche quando il personale addetto ritenesse necessario disporre tali 
manovre prima dell’ultima azione delle operazioni di conferimento da parte del 
singolo utente.  
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3. la chiusura al pubblico del centro del riuso dal 19.05.2020 fino al 31.05.2020. 

4. la chiusura al pubblico degli uffici comunali, dalla data della presente ordinanza fino 
a nuove indicazioni e di limitare l’erogazione dei servizi e delle prestazioni in forma 
ridotta e solo previo appuntamento, garantendo comunque i servizi essenziali di 
competenza comunale, con l’osservanza delle misure organizzative e precauzionali 
disposte. 

DISPONE 

1. di trasmettere la presente ordinanza ai Responsabili di Servizio per l’esecuzione; 

2. di sollecitare i Responsabili di Servizio, ai quali, ai sensi del combinato disposto 
dell’art. 107 comma 3 del TUEL e dell’art. 5 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, spetta la 
competenza in ordine alla gestione del personale assegnato, alla più efficace ed 
opportuna definizione dell’orario di lavoro dei medesimi collaboratori e della 
fruizione dei periodi di ferie; 

3. di dare alla presente la massima pubblicità e diffusione mediante pubblicazione sul 
sito web del Comune di Morengo, all’Albo pretorio on line e in Amministrazione 
Trasparente. 

4. di comunicare la presente Ordinanza alla Prefettura di Bergamo. 
 

INFORMA 

che contro la presente Ordinanza è ammissibile:  

 il ricorso al Prefetto, entro 30 gg;  

 il ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione nei termini e nei modi previsti, 
entro 60 gg; 

 il ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 gg;  

tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente 
provvedimento.  

 

Dalla Residenza municipale, 18.05.2020 

Il Sindaco 
Amilcare Signorelli 

documento firmato digitalmente 
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