
 

 

 

             

 Comune di Osio Sotto                     

        Provincia di Bergamo 

                                                                           Ord. n. 39 del 25.11.2009     

 

OGGETTO: Divieto di danneggiamenti e schiamazzi notturni presso il cimitero .  

IL SINDACO 
 

PRESO ATTO delle ripetute segnalazioni pervenute, con le quali la cittadinanza lamenta la presenza di 

persone dedite allo schiamazzo  notturno e danneggiamenti vari nell’area adiacente il cimitero comunale;  

ATTESO che il fenomeno dello schiamazzo e del danneggiamento in genere si sta diffondendo in misura 

via via crescente; 

CONSIDERATA la necessità di tutelare la sacralità del luogo e di prevenire il grave nocumento e 

l’indignazione arrecato alle persone che, impotenti, assistono ad aggregazioni di gruppi di persone dedite 

ai comportamenti in parola;  

RITENUTO doveroso intervenire adottando tutti gli interventi atti a garantire il rispetto della sacralità del 

luogo e nel contempo ostacolare l’emergere d’inciviltà e dello scarso senso civico di alcuni soggetti;  

CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del 

procedimento agli interessati per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone; 

VISTO l’abrogazione dell’art. 670 del Codice Penale e fatti salvi comunque gli effetti dell’art. 671 dello 

stesso testo;  

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare 

l’art. 54, così modificato dal Decreto Legge 23 marzo 2008 n. 92, convertito in legge n.125 del 24 luglio 

2008;  

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno in data 05.08.2008 che fissa i criteri per l’attuazione dei poteri 

attribuiti ai Sindaci dal citato D.L. n. 92/2008 e dalla sua legge di conversione n. 125/2008; 

VISTO che la presente ordinanza, è stata preventivamente comunicata al Prefetto, ai sensi dell’art,. 54, 

comma 4 D.Lgs. 267/2000; 

CONSIDERATO che come da nota Prot. n.19251/12B1/Area IO.S.P. del 24/11/2009, il Sig. Prefetto ha 

preso atto della preventiva comunicazione e della conformità dell’atto di cui all’art.54/4 del T.U.E.ELL. ed 

al Decreto del Ministro dell’Interno 5 agosto 2008; 

VISTO il vigente regolamento di Polizia Urbana; 

 

ORDINA 
 

E’ VIETATA ogni forma di COMPORTAMENTO atto a recare SCHIAMAZZI E/O DANNEGGIAMENTI al 

CIMITERO e alle aree in prossimità dello stesso e ogniqualvolta la stessa costituisca intralcio alla 

circolazione pedonale o viaria.  

Chiunque violerà le disposizioni della presente ordinanza sarà punito, salvo che il fatto non configuri 

reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 prevista dall’art. 7 

bis del D.Lgs 267 del 18.08.2000, con facoltà per il trasgressore di estinguere l’illecito mediante il 

pagamento, in misura ridotta, della somma di euro 100,00, fissata con deliberazione di G.C. n.70 

del 07/10/2009,dichiarata immediatamente eseguibile.  

 

La presente ordinanza, è comunicata al Prefetto, ai sensi dell’art.54, comma 4 D.Lgs. 267/2000. 

Il servizio di Polizia Locale di questo Comune è incaricato dell’esecuzione del presente provvedimento. 

 



 

Copia del presente provvedimento viene trasmessa alla Prefettura di Bergamo, alla Questura di Bergamo, 

al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Bergamo, al Comando Provinciale della Guardia di 

Finanza di Bergamo, alla Polizia Provinciale di Bergamo, alla Stazione Carabinieri di Osio Sotto. 

 

A norma dell’art. 3, comma 4, Legge 07.08.1990 n. 241, si informa che avverso la presente  

ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per 

incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. 

Lombardia, ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine.  

                                    IL SINDACO 

                 Attilio Galbusera 


