
COMUNE DI MARANO SUL PANARO

Provincia di Modena 

******

ORDINANZA SINDACALE N. 9 / 2020

OGGETTO:  EMERGENZA CORONAVIRUS,  ADOZIONE DI  MISURE PREVENTIVE E

PRECAUZIONALI SINO AL 17 MAGGIO 2020.

IL SINDACO

Considerato che l’epidemia legata al COVID 2019 interessa ormai tutto il territorio nazionale 

Visti  gli  atti  adottati  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  ai  fini  del  contenimento
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, specialmente:

· il  decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti  in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

· il dPCM 1° 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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

· dPCM 4 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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del
4 marzo 2020;

· dPCM 8 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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;

· dPCM 9 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 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9
marzo 2020”;

· dPCM 11 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” pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020”;

· decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18 recante  “Misure di  potenziamento del  Servizio  sanitario
nazionale  e  di  sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse  all'emergenza



epidemiologica da COVID-19”;

· dPCM  22  marzo  2020  recante  “Ulteriori  misure  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Viste altresì

· ordinanze  adottate  dal  Ministro  della  salute  d'intesa  con  i  Presidenti  delle  Regioni  Emilia-
Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia,  Lombardia,  Piemonte e  Veneto,  in  data  23  febbraio  2020,
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

· ordinanza adottata dal Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in
materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili
sull'intero territorio nazionale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020”;

· ordinanza  del  Ministro  dell’interno  e  del  Ministro  della  salute  del  22  marzo  2020  recante
“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Richiamate: 

• le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità; 

• le circolari emanate dal Ministero della Salute;

• le Ordinanze della Regione Emilia Romagna 

Visto il DPCM del 1.04.2020 che all'art. 1 dispone che l'efficacia delle disposizioni dei decreti del
Presidente del  Consiglio dei  Ministri  del  8,  9,  11 e 22 marzo 2020, nonché di  quelle previste
dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dell'ordinanza del  28 marzo 2020
adottata dal Ministro della salute di concerto con il  Ministro delle infrastrutture  e dei trasporti
ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020;
Visto il  DPCM  del  10.04.2020  il  quale  dispone  ancora  in  tema  di  limitazioni   alla  libera
circolazione, alla chiusura di diverse attività, ecc sino al 3 maggio 2020;
Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna anch'essa volta a confermare le
limitazioni in essere sino al 13 aprile 2020 sino al 3 maggio 2020;
Richiamata la propria precedente ordinanza n. 6  inerente  la chiusura degli uffici comunali nella
giornata del sabato, la chiusura del Parco Fluviale e la chiusura dei Parchi, giardini, aree pubbliche
e dei cimiteri comunali;
Visto ora il DPCM del 26.04.2020 il quale detta nuove misure di limitazioni inerenti l'emergenza
sanitaria ancora in atto ed in particolare, tra le altre:
- Vietato l'assembramento in luoghi pubblici e privati;
- No ad attività ludica o ricreativa all'aperto;
-  Consentita attività motoria individuale,  oppure in accompagnamento di minori  o persone non
autosufficienti, ma nel rispetto della distanza di sicurezza;
- Aree verdi e parchi possono tenersi aperti se è garantito il NON assembramento, la decisione è
comunque a discrezione dei sindaci.
- Chiuse aree gioco per i bimbi. 
Ritenuto di ridefinire anche nel territorio di Marano sul Panaro l'ambito delle limitazioni a valenza
su Parchi, Aree Verdi, Cimiteri;
Ritenuto altresì di mantenere la chiusura degli uffici comunali nella giornata del sabato e l'accesso
al Comune solo tramite appuntamento;
Visto il Dlgs 267/2000 in particolare l'art. 54;

ORDINA

- Di limitare, dal 4 maggio e sino al 17 maggio e comunque sino ad eventuali nuove disposizioni



nazionali  e/o  regionali,  l'accesso  a  quelle  aree  verdi  in  cui  è  ipotizzabile  un  assembramento

soprattutto  durante  i  fine  settimana  e  dunque  di  chiudere  il  Parco  Fluviale  del  Capoluogo

mantenendo solo il transito per biciclette e pedoni;

- Di chiudere, dal 4 maggio e sino al 17 maggioe comunque sino ad eventuali  nuove disposizioni

nazionali  e/o  regionali,  l'accesso  ai  parcheggi  adiacenti  al  Parco  Fluviale  del  Capoluogo

provvedendo al loro transennamento;

- Di consentire, dal 4 maggio e sino  al 17 maggio e comunque sino ad eventuali nuove disposizioni

nazionali  e/o  regionali,  l'accesso  ai  Parchi  nel  rispetto  delle  norme  di  garanzia  del  non

assembramento  come disposto  dal  DPCM  del  26  aprile  2020  e,  dove  presenti  aree  gioco  per

bambini, di provvedere al loro transennamento;

- Di consentire, dal 4 maggio e sino al 17 maggio e comunque sino ad eventuali nuove disposizioni

nazionali  e/o regionali,  l'accesso ai  Cimiteri  solo ed esclusivamente nel  rispetto  delle  norme di

garanzia del non assembramento;

DISPONE

la prorogare la  chiusura degli uffici comunali nella giornata del sabato e l'accesso al Comune solo
tramite appuntamento sino al 17 maggio 2020;

DEMANDA

- all’Ufficio di Polizia Municipale e all’Ufficio Tecnico Comunale l’ esecuzione della presente
ordinanza;
-  la  pubblicazione  della  presente  all’albo  pretorio  e nella  sezione  informativa  del  sito
istituzionale,  nonché la  sua  trasmissione  al  tecnico  incaricato  per  le  rispettive  competenze
attuative.

DISPONE
Di dare atto che la presente ordinanza è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Marano sul Panaro, 30/04/2020 IL SINDACO

GALLI GIOVANNI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


