
COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena 

******

ORDINANZA SINDACALE N. 3 / 2021

OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS - CHIUSURA PARCHI PUBBLICI DEL CAPOLUOGO  DALLA 
GIORNATA DI SABATO 3 APRILE 2021 ALLA GIORNATA DI LUNEDI' 5 APRILE 2021 COMPRESI.

IL SINDACO

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

- le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità; 
- le circolari emanate dal Ministero della Salute; 

Visti: 
- i Decreti-legge a firma del Presidente della Repubblica avente ad oggetto “Misure urgenti di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
- in particolare il  DPCM del 2 marzo 2021 e il DPCM 31 marzo 2021; 

Preso atto che uno degli obiettivi delle disposizioni normative di cui sopra è soprattutto quello di evitare la  
creazione di assembramenti e la compresenza di diverse persone nel medesimo luogo;
Considerato che con la  bella  stagione e con i  divieti  imposti  di  chiusura  di  tutte  le  tipologie  di  esercizi 
commerciali e dei luoghi di aggregazione, nei parchi pubblici del Capoluogo si potrebbero verificare situazioni 
di assembramento;
Ritenuto necessario provvedere ad una temporanea chiusura degli accessi dei parchi pubblici del Capoluogo 
e dell’area di parcheggio del Parco Fluviale onde evitare la creazione di assembramenti, soste e bivacchi tali 
da compromettere quanto disposto dai provvedimenti nazionali e regionali relativamente all’epidemia oggetto 
di considerazione; 
Ritenuto altresì opportuno limitare detta chiusura dalla giornata di Sabato 3 Aprile 2021 alla giornata di Lunedì 
5 Aprile 2021 compresi;
Visto lo Statuto Comunale,
Visto il D.Lgs. n.267/2000 in particolare l’art. 54 in merito alle competenze del sottoscritto;

 ORDINA

la temporanea chiusura degli accessi dei parchi pubblici del Capoluogo  dalla giornata di Sabato 3 Aprile 2021 
alla giornata di Lunedì 5 Aprile 2021 e dell’area di parcheggio del Parco Fluviale; 
  

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 ai Funzionari degli uffici comunali per le rispettive competenze attuative. 

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

Marano sul Panaro, 02/04/2021 IL SINDACO
GALLI GIOVANNI

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


