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COMUNITÀ MONTANA 
VALLE BREMBANA 

 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

Premesso che: 
- In attuazione della deliberazione di Giunta Esecutiva n. 4/30 del 12.11.2019, la Comunità Montana ha in corso 

l’organizzazione del Soggiorno Marino Anziani, presso la loc. balneare di Alassio (S.V.), che terminerà in data 
29 marzo 2020; 

- che dal 01 marzo 2020 al 15 marzo 2020, è in programma la quinta turnazione, con la partecipazione di n. 100 
iscritti che dovrebbero raggiungere la località di Alassio in data 01 marzo 2020; 

 
Richiamata: 

- l’ordinanza in data 21 febbraio 2020 adottata dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione 
Lombardia contenente le indicazioni urgenti atte a far fronte all’emergenza epidemiologica da CODIV – 19; 

- il D.L. 22 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da CODIV-19”; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020; 
- l’ordinanza in data 23 febbraio 2020 adottata dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione 

Lombardia contenente le indicazioni urgenti e integrative atte a far fronte all’emergenza epidemiologica da 
CODIV -19, valide fino a domenica 1 marzo 2020 compreso – fatte salve eventuali e ulteriori successive 
disposizioni – ; 

- l’ordinanza n. 1/2020 del Presidente della Regione Liguria; 
 
Sentita preliminarmente l’A.T.S. di Bergamo, in merito alla necessità di procedere alla sospensione del trasferimento 
verso Alassio degli anziani iscritti al 5° turno del Soggiorno Marino Anziani; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/00, la L.R. 19/08 e lo statuto della Comunità Montana Valle Brembana: 
 

 
DISPONE 

 
1. con decorrenza immediata, la sospensione del trasferimento dalla Valle Brembana ad Alassio  (SV) degli anziani 

iscritti al  5° turno del Soggiorno Marino Anziani della Comunità Montana Valle Brembana, in programma dal 01 al 
15 marzo 2020; 

2. la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio della Comunità Montana e dei Comuni dell’ambito 
territoriale di Competenza; 

3. la trasmissione di copia del presente provvedimento all’A.T.S. di Bergamo e all’A.S.L. 2 Savonese; 
4. la trasmissione di copia del presente provvedimento alle strutture alberghiere ospitanti; 
5. la comunicazione telefonica preventiva agli anziani iscritti al 5° turno del S.M.A.. 
 
Con successivi provvedimenti, ed in funzione delle ordinanze Ministeriali e Regionali, verranno definite le misure 
organizzative e le azioni da intraprendere in merito all’eventuale proseguimento o meno del Soggiorno Marino Anziani 
2019/2020. 
 
 
 
Dalla residenza comunitaria, 25 febbraio 2020  
Registrato a protocollo dell’Ente con il n.  1832/1/1  
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                                   Il Presidente 
                         Lobati Jonathan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma autografa sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo 
del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs 39/1993 art. 3 c. 2. 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi 

dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005. 


