
ACCORDO  FRA  ENTI  IN  RELAZIONE  A  QUANTO  DISPOSTO  DAL  PRESIDENTE  DELLA
GIUNTA  REGIONALE  CON  ORDINANZA  N.  74  DEL  30  APRILE  2020,  PUNTO  10,  PER
DETERMINARE  RECIPROCAMENTE  LA  POSSIBILITA’  DELLO  SPOSTAMENTO  DEI
RESIDENTI PER RAGIONI DI NECESSITA’ FRA I TERRITORI COMUNALI CONFINANTI TRA
PROVINCE DIVERSE

Il Comune di Ravenna (RA), rappresentato dal Sindaco Michele de Pascale

Il Comune di Comacchio (FE), rappresentato dal Vice Sindaco Denis Fantinuoli

Il Comune di Argenta (FE), rappresentato dal Sindaco Andrea Baldini

Ai  fini  del  presente  atto  espressamente  autorizzati  dall’Ordinanza  del  Presidente  della  Giunta
Regionale dell’Emilia Romagna n. 74 del 30 aprile 2020 PUNTO 10

VISTO il  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  26 aprile 2020 “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”;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 74 del 30 aprile
2020 (pubblicata sul Burert n. 136 del 30.04.2020) con cui sono state disciplinate, nel rispetto del
citato  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  26  aprile  2020,  nuove  misure  di
sorveglianza sanitaria sull'intero territorio regionale con decorrenza 4 maggio 2020;

CONSIDERATO che al  punto 10 della  citata Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale
dell’Emilia-Romagna n. 74 del 30 aprile 2020 si stabilisce quanto segue: " Sono consentiti tutti gli
spostamenti  come definiti  dall’art.  1  lett.  a)  del  dpcm del  26 aprile  2020.  Gli  spostamenti  per
situazioni di necessità sono consentiti in forma individuale ed esclusivamente in ambito provinciale.
I comuni confinanti tra province diverse possono determinare reciprocamente la possibilità dello
spostamento dei residenti per ragioni di necessità tra i due territori comunali o tra frazioni degli
stessi";

RITENUTO di dover adottare, nella stessa direzione di quanto disposto dal Presidente della Giunta
regionale, un accordo di regolamentazione della circolazione tra territori del Comune di Ravenna
situato nella Provincia di Ravenna, e tra i territori dei Comuni di Comacchio e Argenta situati nella
Provincia di Ferrara, a condizione di reciprocità;

RITENUTO in particolare, che la circolazione tra il  territorio comunale di Ravenna situato nella
Provincia  di  Ravenna  ed  i  territori  dei  comuni  limitrofi  di  Comacchio  e  Argenta  situati  nella
Provincia di Ferrara, oltre che nei casi consentiti dal citato art. 1 lett. a) del DPCM del 26 aprile
2020, è configurabile come motivo di necessità qualora avvenga per usufruire di tutti i servizi ed
attività  ammessi  dallo  stesso DPCM,  offerti  da esercizi  che,  pur  trovandosi  nel  territorio  della
Provincia non di appartenenza, sono invero, localizzati in aree più prossime ad alcune frazioni dei



territori comunali in cui i cittadini hanno la propria residenza, abitazione o dimora o che in ogni
caso possono risultare più rispondenti alle esigenze e consuetudini dei cittadini o utenti ;

Tutto Quanto Premesso

Le Parti di cui Sopra Convengono e Determinano Quanto Segue

Articolo 1 – Finalità

E’ consentita, a condizione di reciprocità e nei limiti di quanto stabilito dall'art. 1 lett. a) del DPCM
del  26  aprile  2020  ed  al  punto  10  della  Ordinanza  del  Presidente  della  Giunta  Regionale
dell’Emilia-Romagna n. 74 del 30 aprile 2020, la circolazione tra i territori del Comune di Ravenna -
Provincia di Ravenna, del Comune di Comacchio - Provincia di Ferrara, del Comune di Argenta –
Provincia di Ferrara,  al fine di usufruire di tutti i servizi ed attività ammessi dallo stesso DPCM
offerti da esercizi, attività e servizi pubblici e privati che si trovano ubicati nei comuni oggetto del
presente accordo. 

Gli spostamenti dovranno avvenire nel rispetto delle vigenti misure di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Articolo 2 – Durata

Il presente Accordo decorre dal 5 maggio 2020, fino a revoca.

Il presente Accordo viene affisso all’Albo Pretorio del Comune di Ravenna - Provincia di Ravenna,
del Comune di Comacchio - Provincia di Ferrara, del Comune di Argenta – Provincia di Ferrara.

Si trasmette il presente provvedimento per rispettiva competenza/conoscenza:

  - al Prefetto di Ravenna: pec protocollo.prefra@pec.interno.it

  - al Prefetto di Ferrara: pec protocollo.preffe@pec.interno.it

  - al Comando dei Carabinieri di Ravenna: pec tra26836@pec.carabinieri.it

  - al Comando dei Carabinieri di Comacchio: pec tfe30363@pec.carabinieri.it

  - al Comando dei Carabinieri di Argenta: pec tfe29881@pec.carabinieri.it

  - al Comando Provinciale della guardia di Finanza di Ravenna: pec ra1310000p@pec.gdf.it

  - al Comando Provinciale della guardia di Finanza di Ferrara: pec FE0500000p@pec.gdf.it

  -  al  Comando  della  Polizia  Locale  di  Ravenna:  pec
poliziamunicipale.comune.ravenna@legalmail.it

  - al Comando della P. L. di Comacchio: pec poliziamunicipale@cert.comune.comacchio.fe.it

  -  al  Comando  della  Polizia  Locale  dell’Unione  delle  Valli  e  delizie:
protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it
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  - alla Questura di Ravenna: pec gab.quest.ra@pecps.poliziadistato.it

  - alla Questura di Ferrara: pec urp.quest.fe@pecps.poliziadistato.it

  - alla Regione Emilia-Romagna: procivsegr@postacert.regione.emilia-romagna.it

 

Per il Comune di Ravenna – Il Sindaco Michele de Pascale

Per il Comune di Comacchio – Il Vice Sindaco Denis Fantinuoli

Per il Comune di Argenta – Il Sindaco Andrea Baldini

Documento  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell’art.  20  del  Codice
dell’Amministrazione Digitale (D.lgs n. 82/2005)
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