
COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena 

******

ORDINANZA SINDACALE N. 16 / 2020

OGGETTO:  EMERGENZA CORONAVIRUS,  ADOZIONE DI  MISURE PREVENTIVE E 
PRECAUZIONALI. RIAPERTURA AREE GIOCHI PER BAMBINI

IL SINDACO

Viste  tutte  le  disposizioni  recanti  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19; 
Richiamata  la propria precedente Ordinanza n. 9 del 30/04/2020 mediante la quale, tra le altre 
disposizioni, si definiva “..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”;
Visto ora quanto disposto dal DPCM 11 giugno 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19,  e  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  recante  ulteriori  misure  urgenti  per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Richiamata  l'ordinanza  del  Presidente  della  Regione  Emilia  Romagna  del  12  giugno  2020 
mediante la quale, tra l'altro, si approvava le linee guida regionali per aree gioco dei bambini
Considerato quanto stabilito nei predetti provvedimenti in particolare relativamente alle misure di 
vigilanza e sanificazione delle suddette aree gioco;
Ritenuto di  disporre la riapertura di tutte le aree gioco per bambini ubicate all’interno del territorio 
comunale a partire dal 16 giugno 2020 nel rispetto  delle “Linee guida regionali  per aree gioco 
bambini” allegate all’ordinanza del Presidente delle Regione Emilia Romagna n.109 del 12 giugno 
2020; 
Visto quanto disposto dal Codice della Strada all'art. 7;
Visto il Dlgs 267/2000 in particolare l'art. 50 co 5 in merito alle competenze del Sindaco;

DISPONE

la riapertura di tutte le aree gioco per bambini ubicate all’interno del territorio comunale a partire 
dal  16  giugno 2020 nel  rispetto  delle  “Linee  guida  regionali  per  aree  gioco bambini”  allegate 
all’ordinanza del Presidente delle Regione Emilia Romagna n.109 del 12 giugno 2020; 

DEMANDA
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- 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, 16/06/2020 IL SINDACO
GALLI GIOVANNI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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