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Q U E S T U R A  D I  B E R G A M O  

UFFICIO DI GABINETTO 

 (e-mail:  gab.quest.bg@pecps.poliziadistato.it ) 

              Bergamo,19 dicembre 2020 

Ordinanza n. 1440 

Catg. A4/2020/Gab.                                      
 

OGGETTO:  Decreto Legge 18 dicembre 2020 nr. 172 “Ulteriori disposizioni urgenti per 

fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19 (GU n.313 

del 18 dicembre 2020). 

Servizi in Bergamo e provincia dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021. 
 All.2  

  Sigg. Dirigenti Uffici, Divisioni e Squadre     BERGAMO 

  Sigg. Funzionari di turno      S E D E 

  Ufficio Servizi       S E D E 
  ^^^ 

Sig. Dirigente Commissariato P.S.      TREVIGLIO 

^^^ 

Sig. Dirigente Ufficio Polizia Frontiera    ORIO AL SERIO 

Sig. Dirigente Sezione Polizia Stradale    BERGAMO 

Sigg. Responsabili Posti Polizia Ferroviaria    BERGAMO 

TREVIGLIO 

 ^^^ 

Sigg. Comandanti Compagnie Carabinieri    BERGAMO 

ZOGNO 

          TREVIGLIO 

CLUSONE 

  ^^^ 

  Sigg. Comandanti Compagnie Guardia di Finanza   BERGAMO 

           TREVIGLIO 

  ^^^ 

Sig. Comandante Raggruppamento “Lombardia-Alto Adige” ORIO AL SERIO 

  Sigg. Comandanti Polizie Locali di     BERGAMO 

           TREVIGLIO 

  ^^^ 

Sigg. Comandanti Polizie Locali dei comuni della provincia di BERGAMO  

 ^^^  

Associazione Polizia Locale delle provincie di   BERGAMO/LECCO 

 e, p.c.: 

Sig. Prefetto di       BERGAMO 

Sig. Vicario del Questore      S E D E 

Sig. Dirigente Compartimento Polizia Stradale    MILANO 

Sig. Dirigente Compartimento Polizia Ferroviaria    MILANO 

Sig. Dirigente II Zona Polizia di Frontiera    MILANO 

Sig. Comandante Provinciale Carabinieri     BERGAMO 

Sig. Comandante Provinciale Guardia di Finanza    BERGAMO 
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Fa seguito all’ordinanza nr. 1409 del 12 dicembre 2020. 

 

PREMESSA 

 

Il DPCM del 3 dicembre 2020, contenente misure volte a contrastare la diffusione del nuovo coronavirus 

sull’intero territorio nazionale, e in vigore fino al 15 gennaio 2020, con riferimento alle festività natalizie 

dispone che dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni 

spostamento in entrata e in uscita tra territori di diverse regioni e Province autonome, anche per 

raggiungere le seconde case. 

 

Le suddette misure sono state integrate e inasprire dal Decreto Legge 18 dicembre 2020 n.172 che 

introduce su tutto il territorio nazionale ulteriori restrizioni, collocando tutto in territorio nazionale – dal 

24 dicembre al 6 gennaio 2020 -  in “Zona Rossa” nei giorni festivi e prefestivi e in “Zona Arancione” 

nei rimanenti giorni feriali, come riportato nella tabella: 

 

24 dicembre 2020 Zona Rossa 

25 dicembre 2020 Zona Rossa 

26 dicembre 2020 Zona Rossa 

27 dicembre 2020 Zona Rossa 

28 dicembre 2020 Zona Arancione 

29 dicembre 2020 Zona Arancione 

30 dicembre 2020 Zona Arancione 

31 dicembre 2020 Zona Rossa 

1 gennaio 2021 Zona Rossa 

2 gennaio 2021 Zona Rossa 

3 gennaio 2021 Zona Rossa 

4 gennaio 2021 Zona Arancione 

5 gennaio 2021 Zona Rossa 

6 gennaio 2021 Zona Rossa 

 

Nello specifico l’Art. 1 “Misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo” recita 

testualmente: 
 

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 

158, nei giorni festivi e prefestivi, compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 202, sull’intero 

territorio nazionale si applicano le misure di cui all’art. 3 dicembre 2020; nei giorni 28,29,30 

dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all’articolo 2 del medesimo decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020, ma sono, altresì, consentiti gli 

spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non 

superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso 

i capoluoghi di provincia. 

Durante i giorni, compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, è altresì consentito lo 

spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al 

giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05.00 e le ore 22.00, e nei limiti di due persone, 

ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone 

esercitano la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. 

 

2. Durante l’intero periodo di cui al comma 1 restano ferme, per quanto non previsto nel presente 

decreto, le misure adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi 
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dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 maggio 2020 n. 35. 

3. La violazione delle disposizioni nel presente e di quelle del decreto–legge 2 dicembre 2020, n.158 

è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020. 

 

SERVIZI DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA 

 

 

Ciò premesso, di seguito alla riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 

17 dicembre 2020 e in sede riunione tecnica di coordinamento tenutosi in Questura nella medesima 

giornata, al fine di assicurare il rispetto delle misure contenute nei summenzionati DPCM e Decreto 

Legge, i servizi di controllo del territorio, durante il periodo compreso tra il 24 dicembre 2020 e 6 gennaio 

2021, saranno disimpegnati in questa provincia, a mezzo degli equipaggi indicati nelle sottostanti tabelle. 

 

GIORNI FESTIVI E PREFESTIVI (Zona Rossa) 

24 -25-26-27 e 31 dicembre 2020 

1-2-3-5 e 6 gennaio 2021 

  

UFFICIO ALIQUOTE IMPIEGATE 

 

POLIZIA DI STATO E SPECIALITA’  

 

 39 equipaggi H24 

 

ARMA DEI CARABINIERI 

 

 140 equipaggi - H24 

GUARDIA DI FINANZA 

 

 6 equipaggi - H24 

POLIZIA LOCALE BERGAMO  6 equipaggi quotidiani 

 

POLIZIA LOCALE TREVIGLIO 

 

 2 equipaggi sui turni 07.00/13.00 e 13.00/19.00 

 

GIORNI FERIALI (Zona Arancione) 

28 -29- 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 

 

UFFICIO ALIQUOTE IMPIEGATE 

 

POLIZIA DI STATO E SPECIALITA’  

 

 33 equipaggi H24 

 

ARMA DEI CARABINIERI 

 

 65 equipaggi - H24 

GUARDIA DI FINANZA 

 

 6 equipaggi - H24 

POLIZIA LOCALE BERGAMO  6 equipaggi quotidiani 

 

POLIZIA LOCALE TREVIGLIO 

 

 1 equipaggio 
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Le aliquote indicate nei suddetti prospetti si riferiscono al numero massimo di unità di personale 

delle Forze dell’Ordine che potranno esser impiegate, quotidianamente, nei servizi operativi 

esterni su strada connessi all’emergenza epidemiologica. 

 

---0--- 

 

Il Comando Provinciale dei Carabinieri, al fine di consentire una migliore distribuzione delle risorse, 

evitando sovrapposizioni o lacune, vorrà comunicare allo scrivente Ufficio il numero di pattuglie che 

saranno impiegate per fascia oraria dalle dipendenti Compagnie. 

 

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo vorrà provvedere ad analoghe 

comunicazioni. 

---0--- 

 

Le Polizie Locali della provincia di Bergamo concorreranno nei suddetti servizi con aliquote di personale 

dipendente, comunicando a questo Ufficio - tramite l’Associazione Polizia Locale delle provincie di 

Bergamo e Lecco - la pianificazione settimanale delle pattuglie che saranno impiegate per le esigenze 

locali. 

Gli esiti di detta attività dovranno essere riferiti alla Prefettura di Bergamo ed a questo Ufficio, 

utilizzando la modulistica già uso.  

 

Le Polizie Locali di Bergamo e Treviglio comunicheranno direttamente i dati a questo Ufficio. 

 

---0--- 

 

Al di fuori del periodo compreso tra 24 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021, i servizi continueranno 

con le modalità di cui all’ordinanza 1409 del 12 dicembre 2020, con l’attribuzione della 

corresponsione dell’indennità di o.p. al solo personale impiegato sull’arco orario notturno, 

rientrando i controlli effettuati negli altri archi orari nell’ambito delle ordinarie attività di 

controllo del territorio, con la corresponsione dell’indennità prevista dalla normativa vigente 

materia. 

 

---0--- 

 

Si raccomanda a tutto il personale il più elevato livello di attenzione nonché l’utilizzo di ogni misura di 

autotutela e dei dispositivi e accorgimenti per la prevenzione dal contagio covid-19 disposti da ciascun 

Ufficio/Comando interessato. 

 

---0--- 

 

Si fa riserva per il 31 dicembre 2020 di implementare i servizi sull’arco orario notturno, con 

modalità che saranno disposte con separata e successiva ordinanza. 

 

---0--- 

 

Attesa l’estrema delicatezza dei cennati servizi, si confida nella consueta massima collaborazione, 

significando che ogni emergente novità di rilievo dovrà essere tempestivamente comunicata alla Centrale 

Operativa Telecomunicazioni della Questura che riferirà immediatamente al Funzionario di turno e 

all’Ufficio di Gabinetto. 
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Si allega: 

 Decreto Legge 18 dicembre 2020, n. 172 

 Slide Decreto Natale 

 

 

 

 

   IL QUESTORE 

                Maurizio AURIEMMA 

 

 

“firmato originale agli atti” 


		2020-12-19T11:46:01+0100
	PROTOCOLLO MIPG - Prot. 0073457/2020 U m_it/BGPQ00




