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ORDINANZA Sindacale NR. 42 DEL 24/04/2020

OGGETTO:

MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA 

DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19 – REVOCA DEL DIVIETO DI ACCESSO 

AGLI ORTI DI PROPRIETA'  COMUNALE

IL SINDACO 

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 32 del 18/03/2020, con la quale, tra l’altro,

si ordinava il  divieto di accesso alle aree adibite ad orto su terreno comunale site nel

capoluogo in via Galvani, via Castelfranco, via Caduti di Benedello e via Marzabotto, a

San Matteo della Decima in via Nuova e a Borgata città;

Visti:

-  il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  10/04/2020  “Ulteriori  disposizioni

attuative del Decreto Legge 25/03/2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare

l’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.

- il Decreto n. 66 del 22/04/2020 del Presidente della Giunta Regionale Emilia-Romagna

avente ad oggetto “Ulteriore ordinanza ai sensi dell’art, 32 della Legge 23/12/1978, n. 833

in  tema di  misure  per  la  gestione  dell’emergenza sanitaria  legata  alla  diffusione della

sindrome da Covid-19: integrazione dell’ordinanza n. 61 dell’11/04/2020”.

Rilevato, in particolare, come il Decreto sopracitato disponga testualmente  “è consentita

la  coltivazione  del  terreno  per  uso  agricolo  e  l’attività  diretta  alla  produzione  per

autoconsumo anche all’interno di  orti  urbani  e comunali.  Tali  attività  potranno avvenite

esclusivamente all’interno del proprio comune di residenza”.

Ritenuto pertanto di :

REVOCARE

il divieto di accesso alle aree adibite ad orto su terreno comunale site nel capoluogo in via

Galvani, via Castelfranco, via Caduti di Benedello e via Marzabotto, a San Matteo della

Decima in via Nuova e a Borgata città, di cui alla propria precedente ordinanza n. 32 del

18/03/2020.

DISPONE

che l’accesso alle sopracitate aree avvenga nel rispetto delle norme e raccomandazioni

indicate per il contenimento e la diffusione della sindrome da Covid-19.

In particolare

ORDINA
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- che l’accesso avvenga con modalità organizzative dirette ad impedire il sovraffollamento

sui terreni coltivati;

-  tali  misure  organizzative  debbono,  altresì,  consentire  il  rispetto  della  distanza  di

sicurezza interpersonale minimo di un metro;

- i frequentanti gli orti debbono essere dotati di mascherina e guanti;

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, 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 all’Ufficio Territorio del Governo, alla locale

Stazione dei Carabinieri, al locale Commissariato di P.S., alla Polizia Locale dell’Unione

Terred’Acqua e alla Regione Emilia-Romagna.

Copia della presente ordinanza è inviata al Centro Sociale “La Stalla” in qualità di gestore

delle aree ortive.

Il presente provvedimento decorre dalla data odierna e fino a nuove e diverse disposizioni.

IL SINDACO
Lorenzo Pellegatti

Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate


		2020-04-24T11:18:15+0200
	Lorenzo Pellegatti




