
COMUNE DI SALÒ
PROVINCIA DI BRESCIA

Ordinanza N. 35
Data di registrazione 06/03/2021

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI SOSPENSIONE 
TEMPORANEA DEL PUBBLICO ESERCIZIO ALBERGO “NONNA 
EBE” A TITOLO DI MISURA PRECAUZIONALE PER IL 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS 
COVID19.

SINDACO

PRESO ATTO dell’emergenza sanitaria creatasi a seguito della diffusione del coronavirus e 
dell’esigenza di contenimento dell’infezione alla luce della dinamica epidemiologica sviluppatasi;

PRESO ATTO 
• che in data 11/03/2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato Covid19 
un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza mondiale qualificandola pandemia;

• che in data 13 gennaio il Consiglio dei Ministri ha approvato la delibera recante “Ulteriori 
disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da 
Covid-19” prorogando al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza epidemiologica da Covid -19, 

CONSIDERATO che è stato introdotto un quadro normativo all’interno del quale trovano adeguata 
collocazione gerarchica i provvedimenti governativi regionali e sindacali volti a fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da Covid-19, con l'obiettivo di coordinare i poteri dello Stato con quelli 
delle Regioni e dei Comuni riconoscendo in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di 
aggravamento del rischio sanitario che si possono verificare nei rispettivi territori o in una parte di 
essi, la possibilità di introdurre misure ulteriormente restrittive di carattere regionale e comunale da 
esercitarsi, tuttavia, entro i limiti previsti dalla norma;

PRESO ATTO che la dinamica epidemiologica in atto denota il carattere particolarmente diffusivo 
del coronavirus ed impone l'adozione di ogni misura di profilassi volta al contenimento 
dell'infezione e che la curva dei contagi in Italia, e in particolare nella Regione Lombardia, e della 
Provincia di Brescia dimostra che persiste una diffusione del virus che provoca focolai anche di 
dimensioni rilevanti;

PRESO ATTO dell’ordinanza R.L. N. 714 Del 04/03/2021 avente ad Oggetto: “Ulteriori misure 
per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19 in relazione al territorio 
della Regione Lombardia. ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, 
n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e 
dell’art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33”;

RITENUTO pertanto che sussistono condizioni oggettive di straordinaria necessità ed urgenza che 
impongono l’adozione di misure atte ad assicurare la continuità operativa del sistema di allerta 



COVID ed in particolare l’introduzione di disposizioni emergenziali e urgenti dirette a contenere la 
diffusione del virus;

RAVVISATA la necessità di adottare misure più rigorose rispetto a quelle statali e regionali e non 
in contrasto con esse;

VISTA la nota in data 05/03/2021 del Comandante della Polizia Locale di Salò pervenuta in data 
06/03/2021 con la quale viene segnalata la presenza di alcune persone presso il pubblico esercizio 
Nonna Ebe, sito in Via Calsone a Salò, risultate positive al covid 19, tra le quali vi sono i titolari 
che risultano posti in quarantena obbligatoria;

ACCERTATA la presenza di diversi ospiti, presso l’albergo in questione, alcuni dei quali sono a 
loro volta sottoposti alla misura dell’isolamento obbligatorio come si evince dalla relazione ed 
indicati con i numeri 1, 2, 3, 4, 5;  

VISTI
 l’art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di 

autorità sanitaria locale, competenza in materia di adozione di provvedimenti a tutela della 
salute pubblica 

 l’art 50, commi 4 e 5, del Tuel 267/2000 Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali

 l’art 54, commi 4 e 6 del Tuel 267/2000 Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali

IL SINDACO

in via precauzionale e fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni che saranno emanate 
dall’ATS o da eventuale diversa autorità competente; 

VIETA

ai titolari gestori dell’albergo “Nonna Ebe”

1. lo svolgimento dei qualsiasi attività di ricevimento di ulteriori nuovi ospiti disponendo la 
chiusura al pubblico dell’albergo;

2. lo svolgimento dell’attività di preparazione e somministrazione dei pasti;
3. lo svolgimento di qualsiasi ulteriore attività relativa alla gestione dell’albergo quale, a puro 

titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’attività di pulizia delle camere;  

ORDINA
ai titolari dell’Albergo Nonna Ebe il rispetto della misura dell’isolamento obbligatorio;

In via precauzionale e cautelativa, per il periodo necessario ed in attesa che l’ATS preposta  esegua 
gli accertamenti tecnici sanitari necessari del caso, anche al fine di verificare se tra questi soggetti vi 
siano persone che necessitano di particolari cure, 

ORDINA
1. ai soggetti di cui sia già stata riscontrata la positività di attenersi rigorosamente alla misura 
dell’isolamento obbligatorio rimanendo chiusi nelle proprie stanze;
2. agli altri soggetti ospiti dell’albergo, di cui non si conosce al momento lo stato di salute e se 
risultano contagiati o meno precauzionalmente, in attesa dei relativi accertamenti sanitari di 
rispettare la misura dell’isolamento e rimanere chiusi nelle proprie stanze al fine di evitare qualsiasi 
contatto con altre persone; 



DISPONE

all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Salò di provvedere ad attivare la misura dei pasti al 
domicilio a favore degli ospiti dell’albergo avendo interdetto l’utilizzo ai titolari dell’esercizio 
pubblico la somministrazione dei pasti agli ospiti. 

DÀ ATTO
che l'ordinanza sarà efficace a decorrere dal 06/03/2021 fino al 14 marzo 2021, fatte salve eventuali 
e ulteriori successive disposizioni, che si renderanno necessario a seguito delle indicazioni che 
l’ATS o da eventuale diversa autorità competente, riterranno di adottare, 

STABILISCE
che salvo che il fatto costituisca più grave reato la violazione di cui alla presente ordinanza è punita 
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 400,00 a Euro 1.000,00 ai 
sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 così come modificato in sede di 
conversione dalla legge 22/05//2020 n. 35.

DISPONE

affinché il Responsabile dell’Ufficio Messi Notificatori dia adeguata pubblicità al presente atto 
mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, nelle forme e nei termini di legge, e mediante invio 
tramite PEC alle seguenti autorità per l’esatta osservanza e la vigilanza dello stesso:

• UFFICIO SERVIZI SOCIALI COMUNE DI SALÒ  
• COMANDO POLIZIA LOCALE SALÒ 
• STAZIONE CARABINIERI – SALO’
• COMANDO GUARDIA DI FINANZA - SALÒ
• COMANDO GUARDIA DI FINANZA NAVALE - SEZ. SALO’
• NUCLEO MEZZI NAVALI GUARDIA COSTIERA – SALO’
• CARABINIERI NUCLEO FORESTALE – SALO’
• COMANDO VIGILI DEL FUOCO – SALO’
• COMANDO POLIZIA STRADALE – SALO’

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n. 241, si avverte che contro il presente atto
gli interessati possono presentare ricorso al TAR di Brescia nei termini e modi previsti dal D. Lgs.
02/07/2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Sindaco
CIPANI GIANPIERO / INFOCERT SPA


