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ORDINANZA Sindacale NR. 31 DEL 17/03/2020

OGGETTO:
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – PROVVEDIMENTI URGENTI E
TEMPORANEI A SEGUITO DEL D.P.C.M. 11 MARZO 2020 - MISURE PER GARANTIRE LA
SALUTE PUBBLICA DELLA COMUNITA' LOCALE.

IL SINDACO 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di “Dichiarazione

dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie

derivanti da agenti virali trasmissibili” è stato dichiarato, per sei mesi, e dunque fino al 31 luglio 2020,

lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- con Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” è stato, tra l’altro, disposto all’art. 2 che “le

autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza, al

fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all’art. 1, comma

1”; 

- con DPCM dell'08 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.

6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da

COVID-19” sono state previste ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6,

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

CONSIDERATO CHE: 

- il DPCM del 09 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica

da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” ha esteso le misure di cui all’art. 1 del

DPCM dell’8 marzo 2020 all’intero territorio nazionale sino al 3 aprile 2020;

- il DPCM dell'11 marzo 2020 ha adottato con efficacia fino al 25 marzo 2020 ulteriori e più rigorose

misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica prevedendo, tra l’altro, la

sospensione delle attività commerciali al dettaglio, delle attività dei servizi di ristorazione e delle

attività inerenti i servizi alla persona, fatta eccezione per esplicite ed espresse esclusioni individuate nel

decreto medesimo;

VISTI: 

- il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e

imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- l'Ordinanza 21 febbraio 2020 del Ministero della Salute, relativa ad “Ulteriori misure profilattiche

contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli

enti locali” il quale all’articolo 117, secondo comma, lettera p), stabilisce le funzioni fondamentali dei

comuni;

CONSIDERATO che al momento l'evolversi dell'emergenza sanitaria legata al diffondersi del

contagio da COVID-19 indica chiaramente la necessità di adottare misure particolarmente severe a

tutela della salute pubblica; 
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RITENUTO, pertanto, necessario adottare provvedimenti di limitazione per l'accesso ai cimiteri e alle 

aree di sgambamento cani;

RITENUTO che le misure di cui sopra rivestano un carattere di assoluta urgenza e di primaria

importanza nella logica del “restare a casa”; 

VISTI gli artt. 50, commi 5 e 54 del D. lgs 18/08/2000 n. 267; 

ORDINA

1) la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo, comunque, l'erogazione dei servizi di

trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione;

2) la chiusura delle aree di sgambamento cani.

RACCOMANDA

il rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di assembramento nelle strade, nelle piazze,

nelle aree sportive a libero accesso, nelle aree verdi, pubbliche e private, anche condominiali, nonché il

rispetto delle disposizioni contenute nel DPCM 08 e 11 marzo 2020 atte a contribuire alla salvaguardia

della salute pubblica; 

A V V E R T E

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza di cui ai punti 1 e 2 che

precedono, seguirà la denuncia all'autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi

dell'art. 650 c.p. 

La presente ordinanza è pubblicata all’albo pretorio ed è fatto ordine a chiunque spetti di osservarla e

di farla osservare.

Copia della presente ordinanza è trasmessa per competenza ai Dirigenti.

Copia della presente Ordinanza è comunicata al Ufficio Territorio del Governo, alla locale Stazione dei

Carabinieri, alla Polizia Locale dell'Unione Terred'acqua e alla Regione Emilia-Romagna. 

Il presente provvedimento decorre dalla data odierna e fino al giorno 3 aprile 2020. 

IL SINDACO
Lorenzo Pellegatti
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sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate
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