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ORDINANZA Sindacale NR. 48 DEL 02/05/2020

OGGETTO:
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - PROVVEDIMENTI URGENTI E 
TEMPORANEI A SEGUITO DEL DPCM 26/04/2020 - ULTERIORI MISURE PER 
GARANTIRE LA SALUTE PUBBLICA DELLA COMUNITA' LOCALE

IL SINDACO

Visti:
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo
   2020, n. 13;
- il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;
- il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;
- il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020;
- l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;

Considerato che l’articolo 1, comma 1, del d.p.c.m. 1° aprile 2020 aveva stabilito che: “L’efficacia
delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020,
nonché  quelle  previste  dall’ordinanza del  Ministro  della  Salute  del  20  marzo 2020 # ancora
efficaci alla data del 3 aprile è prorogata fino al 13 aprile 2020”;

Letto il d.p.c.m. del 10 aprile 2020 ed in particolare l’art. 8 che dispone tra le altre cose:

“1. Le disposizioni del presente  decreto  producono  effetto  dalla data del 14 aprile 2020 e sono
efficaci fino al 3 maggio 2020. 
  2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente  decreto cessano di produrre effetti il
decreto del Presidente  del  Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del  Presidente  del  Consiglio dei ministri 11 marzo
2020,  il  decreto  del  Presidente   del   Consiglio  dei  ministri  22  marzo  2020  e  il  decreto  del
Presidente del  Consiglio dei ministri 1° aprile 2020. 
3. Si continuano  ad  applicare  le  misure  di  contenimento  piu' restrittive adottate dalle Regioni,
anche d'intesa  con  il  Ministro della  salute,  relativamente  a  specifiche  aree   del   territorio
regionale”;

Richiamata  l’ordinanza  sindacale  n.  32  del  18/03/2020  avente  ad  oggetto  “Emergenza
epidemiologica da Covid-19 – Provvedimenti urgenti e temporanei a seguito del DPCM 11/03/2020
– ulteriori misure per garantire la salute pubblica della comunità locale”; 

Visti altresì, da ultimi:
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 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 comunale";
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-  l’ordinanza del  Presidente della  Regione Emilia-Romagna del  30/04/2020 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”;

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;

Dato atto che con ordinanza sindacale n.  42 del  24/04/2020 è stata  revocata la  disposizione
relativa  all’accesso agli  orti  di  proprietà  comunale,  rimanendo ferme le restanti  disposizioni  in
materia di divieto di accesso alle aree giochi site nei parchi pubblici e agli attrezzi delle palestre
all’aperto;

Ritenuto, pertanto, di  modificare la precedente ordinanza sindacale n. 32 citata, in ossequio al
DPCM  26/04/2020  ed  alla  ordinanza  del  Presidente  della  Regione  Emilia-Romagna  del
30/04/2020, sopracitate; 

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

AUTORIZZA

l’accesso a parchi e giardini nel rispetto delle raccomandazioni di seguito indicate;

VIETA

l’accesso alle aree giochi site nei parchi pubblici ed agli attrezzi delle palestre all’aperto;

RACCOMANDA

il rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di assembramento nelle strade, nelle piazze,
nelle  aree sportive a libero accesso,  nei parchi  pubblici,  nelle  aree verdi,  pubbliche e private,
anche  condominiali,  la  distanza  di  sicurezza  interpersonale  di  almeno  un  metro,  l’utilizzo
obbligatorio delle mascherine nei casi in cui non sia rispettabile l’obbligo di distanziamento di un
metro nelle attività motorie ordinarie e di due metri nelle attività motorie sportive, nonché ogni altra
vigente disposizione diretta ad evitare il diffondersi della contaminazione del virus COVID-19;

A V V E R T E

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 al 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.

Il presente provvedimento decorre dalla data del 04/05/2020 e fino al giorno 17 maggio 2020.

IL SINDACO
Lorenzo Pellegatti
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