COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena
******

ORDINANZA SINDACALE N. 13 / 2020
OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS, ULTERIORE ADOZIONE DI MISURE
PREVENTIVE E PRECAUZIONALI INERENTI LE AREE ATTREZZATE PER
IL GIOCO DEI BAMBINI, LE AREE ATTREZZATE PER L'UTILIZZO DELLE
GRIGLIE PER LA COTTURA DEI CIBI E LA CHIUSURA DEGLI UFFICI
COMUNALI NELLA GIORNATA DEL SABATO.
IL SINDACO
Viste tutte le recenti 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 si disponeva, in
particolare :
- 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 maggio e 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 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;
- Di prorogare la chiusura degli uffici comunali nella giornata del sabato e l'accesso al Comune solo
tramite appuntamento sino al 17 maggio 2020;
Visto ora il dPCM 17 maggio 2020 - disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decretolegge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
Dato atto che il suddetto Dpcm, pur allargando le maglie di restrizione precedentemente imposte,
stabilisce alcune misure che vanno nella direzione di evitare la trasmissione del virus e
contemporaneamente garantire la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità;
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Preso atto di quanto previsto dall'Allegato 8 al predetto Dpcm - Linee guida per la gestione in
sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2
dell’emergenza COVID-19 ed in particolare quanto viene richiesto al gestore dell’area pubblica
ossia:
1) Mettere a disposizione personale per la realizzazione delle funzioni di:
a) manutenzione e controllo periodico;
b) pulizia periodica degli arredi;
c) supervisione degli spazi;
2) Eseguire manutenzione ordinaria dello spazio:
a) definendo e controllando dei suoi confini;
b) eseguendo controlli periodici dello stato delle diverse attrezzature in esso presenti con pulizia
approfondita e frequente delle superfici più toccate, almeno giornaliera, con detergente neutro;
3) Eseguire la supervisione degli spazi, verificando in particolare che:
a) i bambini e gli adolescenti siano accompagnati da adulti;
b) tutte le persone che accedono siano dotate di mascherine se di età superiore ai 3 anni, e che non
si determinino densità fisico tali da pregiudicare il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento
fisico (almeno un metro fra ogni diversa persona presente nell’area);
Constatato che parte di questi protocolli risultano essere per l’ente inattuabili;
Ritenuto di primaria importanza la sicurezza e l’incolumità degli utilizzatori delle aree gioco ed in
particolare dei bambini;
Ritenuto inoltre, al fine di evitare occasioni di assembramento difficilmente controllabili, di inibire
anche l'uso delle aree attrezzate del Parco Fluviale destinate all'utilizzo di griglie per la cottura dei
cibi;
Valutato altresì di mantenere sino al termine della emergenza epidemiologica e comunque sino a
nuove disposizioni, la chiusura degli uffici comunali nella giornata del sabato;
Tenuto conto
Richiamate:
 le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità;
 le circolari emanate dal Ministero della Salute;
Viste:
 le Ordinanze della Regione Emilia Romagna ed in particolare l'ordinanza 17 maggio 2020;
 le Ordinanze del Sindaco del Comune di Savignano sul Panaro;
Visto il D.Lgs 267/2000 in particolare l’art. 50;
ORDINA
1. La chiusura di tutte le aree gioco per bambini ubicate all’interno del territorio comunale dal 20
maggio 2020 fino a nuove disposizioni;
2. La chiusura delle aree attrezzate del Parco Fluviale destinate all'utilizzo di griglie per la cottura
dei cibi dal 20 maggio 2020 fino a nuove disposizioni;
DISPONE
di prorogare la chiusura degli uffici comunali nella giornata del sabato sino al termine della
emergenza epidemiologica e comunque sino a nuove disposizioni
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.
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DISPONE

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

Marano sul Panaro, 19/05/2020

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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