
 

 

  

 

COMUNE  DI  PONTOGLIO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

ORDINANZA DEL SINDACO  
 

N. 8/2020 reg. ordinanze 
 

Proclamazione del  
 

LUTTO CITTADINO 
 

in occasione delle esequie del cittadino pontogliese 
 

DOTT. OVIDIO TRONCONI 
 

------------------------ 

 

IL SINDACO 
 

PREMESSO: che in data 2/3/2020 è venuto a mancare il Dott. Ovidio Tronconi; 
che lo stesso ha dedicato la sua intera vita al servizio della nostra comunità prestando la 
sua opera di medico con integrità e umanità senza mai venir meno alla propria missione.  
La partecipazione attiva e costante alla vita della nostra comunità lo ha reso punto di 
riferimento per molte generazioni; 
 
RITENUTO di interpretare il sentimento di stima, affetto e riconoscenza della popolazione 
e di esprimere la comune volontà di partecipazione, anche in forma pubblica e 
istituzionale, al dolore per la scomparsa di una persona che ha ottenuto negli anni la stima 
e la benevolenza di tutta la collettività; 
 
RACCOGLIENDO la spontanea espressione della comunità sociale nel proclamare il lutto 
cittadino in concomitanza con la celebrazione dei funerali del Dott. Ovidio Tronconi, in 
segno di rispetto e di espressione di cordoglio della popolazione; 
 
VERIFICATO che la celebrazione delle esequie funebri si svolgerà il giorno 05/03/2020 
alle ore 10,00 presso la Parrocchia Santa Maria Assunta di Pontoglio; 
 
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M. del 01/03/2020), con 
lo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 dispone l’adozione di 
misure organizzative volte ad evitare assembramenti di persone tenendo conto delle 
dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi antistanti alla Chiesa, e tali da garantire ai 
frequentatori che non ritengono possibile o non vogliono fruire di una partecipazione 
simbolica dal proprio domicilio, con evento visibile in streaming o con diretta di alcuni 
social, la necessità di rispettare la distanza tra i presenti anche possibilmente maggiore di 
quella di un metro disposta dal DPCM e pari ad almeno un metro e mezzo, o due metri se 
il numero delle persone lo consente; 



 

 

 

 
ORDINA 

 
1. La proclamazione del lutto cittadino dalle ore 8:00 alle ore 18:00 del 05/03/2020, 

giorno di svolgimento delle esequie del Dott. Ovidio Tronconi, in segno di cordoglio e 
di partecipazione al dolore per la scomparsa dell’emerito cittadino. 

2. L’esposizione delle bandiere a mezz’asta o listate a lutto sugli edifici pubblici. 
3. Di rispettare la distanza tra i presenti anche maggiore di quella di un metro disposta 

dal DPCM ed anzi pari ad almeno un metro e mezzo. 
4. Di inviare la presente al Prefetto della Provincia di Brescia affinché valuti ed 

eventualmente disponga la presenza di forze dell’ordine o di protezione civile in grado 
di monitorare l’evento e di far rispettare le distanze previste nel caso che la 
sensibilizzazione delle persone presenti non sia sufficiente, non potendo garantire 
l’esiguità di partecipanti in quanto il Defunto lascia un ricordo davvero speciale nella 
stragrande maggioranza della cittadinanza. 

5. L’utilizzo del marciapiede del viale adiacente alla Chiesa al fine di dare modo ai 
partecipanti di potersi distanziare. 

 

INVITA 
 

Tutti i cittadini, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni politiche, sociali, culturali, sportive, 
i titolari di attività commerciali e produttive, con esclusione dei servizi indispensabili ed 
obbligatori, ad esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione 
delle attività, in segno di raccoglimento e rispetto, dalle ore 10:00 alle ore 11:30 del giorno 
05/03/2020. 
 
Sono vietate le attività ludiche e ricreative ed ogni altro comportamento che contrasti con il 
carattere luttuoso della cerimonia o con il decoro urbano. 
 
Con riferimento al DPCM del 1 marzo 2020 – misure urgenti di contenimento del contagio 
da Coronavirus, invita la cittadinanza al rispetto di quanto previsto dallo stesso e al rispetto 
di quanto ampiamente divulgato in materia di assembramenti di persone nonché al 
mantenimento costante della distanza tra i presenti anche maggiore di quella di un metro 
disposta dal DPCM e pari ad almeno un metro e mezzo.  
 
La presente ordinanza viene pubblicata all’albo pretorio, sul sito Internet comunale e 
viene, altresì, resa nota alla cittadinanza a mezzo di manifesti da affiggere sulle bacheche 
comunali. 
 
Si trasmette copia della presente ordinanza, per quanto di competenza, al Prefetto di 
Brescia, alla Stazione dei Carabinieri di Chiari (BS) e al Comando della Polizia Locale di 
Pontoglio. 
 
Pontoglio lì, 03/03/2020 
          


