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CITTA’ di PONTIDA 
Provincia di Bergamo 

Sindaco  
SINDACO  

 
 
 

 

  

ORDINANZA N. 11 DEL 13/04/2017  
 

 

 

 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CHIUSURA CENTRO STORICO, SCUOLE, 

CIMITERO CAPOLUOGO, PIAZZOLA ECOLOGICA, UFFICI COMUNALI, UFFICI POSTALI ED 

ESERCIZI COMMERCIALI A TUTELA DELL’ORDINE PUBBLICO E DELLA SICUREZZA URBANA  
 

 

IL SINDACO  
 

PREMESSO che nella giornata di sabato 22 aprile 2017 è previsto lo svolgimento di una 

pubblica manifestazione con la presenza d’un’elevata e imprecisata moltitudine di partecipanti; 

RILEVATO la situazione costituisce motivo di grave pregiudizio per l’incolumità pubblica e per 

la sicurezza urbana in genere, in quanto favorisce l’insorgere potenziale di episodi criminosi, 

quali fenomeni di insicurezza urbana, di vandalismo e di turbativa della quiete pubblica;   

RITENUTA pertanto l’opportunità di disporre, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, 

la chiusura del traffico del centro storico della Città di Pontida, nonché la chiusura del cimitero 

capoluogo, della piazzola ecologica, di tutte le scuole d’ogni ordine e grado, degli uffici comunali, 

degli uffici postali e degli esercizi commerciali del territorio tutto nel giorno sabato 22 aprile 2017; 

VISTO gli art. 50 e 54 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267; 

RICHIAMATO il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato R.D. n. 773 del 1931; 

VISTO il D.L. 23 maggio 2008 n. 92 recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica” 

convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008 n. 125; 

FATTI SALVI eventuali diversi provvedimenti che dovessero essere assunti dalle Autorità 

statali preposte alla sicurezza e all’ordine pubblico;  
 

ORDINA 
 

1) La chiusura al traffico dalle ore 8.00 alle ore 24.00 del giorno sabato 22 aprile 

2017, per le motivazioni in premessa, delle seguenti vie della Città di Pontida: Lega 

Lombarda, Legnano, Vittorio Veneto, Dante Alighieri, Papa Giovanni XXIII, Roma, 

eccetto mezzi di soccorso, emergenza e delle forze di polizia; 

2) La chiusura, per le motivazioni di cui in premessa, di tutte le scuole ed istituti di 

 Pontida di ogni ordine e grado il giorno sabato 22 aprile 2017; 

3) La chiusura, per le motivazioni di cui in premessa, del cimitero capoluogo e della 

piazzola ecologica per tutta la giornata di sabato 22 aprile 2017; 

4) La chiusura, per le motivazioni di cui in premessa, di tutti gli uffici comunali, 

disponendo la fruizione di una giornata di ferie obbligatoria per tutti dipendenti 

comunali eccetto la polizia locale per la giornata di sabato 22 aprile 2017; 

5) La chiusura, per le motivazioni di cui in premessa, di tutti gli uffici postali e degli 

esercizi commerciali dalle ore 8.00 alle ore 24.00 del giorno sabato 22 aprile 2017, 

6) che la presente ordinanza sia portata a conoscenza degli interessati e dei cittadini; 

7) che l’Ufficio Messi Notificatori dia adeguata pubblicità al presente atto mediante 

pubblicazione del medesimo all’Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge. 
 

 

Pontida, 13/04/2017  

 

  

 

IL  SINDACO 

CAROZZI LUIGI 
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