
Comune di Castelnovo di Sotto
Provincia di Reggio Emilia

ORDINANZA N. 7 / 2020

EMERGENZA COVID-19. ULTERIORI MISURE A TUTELA DELLA SALUTE 
PUBBLICA
  

IL SINDACO

Premesso che con Delibera di Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato lo stato di  
emergenza  sul  territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso  all’insorgenza  di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l’ordinanza del  Ministro della  Salute,  del  21 febbraio  2020,  “Ulteriori  misure profilattiche 
contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”; 

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Vista l’ordinanza contingibile e urgente n. 1, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, firmata dal Ministro della salute e dal Presidente 
della Regione Emilia-Romagna il 23/02/2020; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 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”;

Visto il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  dell’8/03/2020  recante  “ulteriori 
disposizioni attuative del decreto legge del 23/02/2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di  
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CODIVID-19”;

Visto il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in  data  9  marzo  2020  avente  ad  
oggetto  l’estensione,  a  tutto  il  territorio  nazionale,  delle  misure  di  contenimento  e  gestione 
dell’emergenza epidemiologica previste nell’art. 1 del decreto in data 8 marzo 2020;

Visto il  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 marzo 2020 che dispone 
ulteriori e ancor più restrittive misure urgenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza  
sanitaria epidemiologica da COVID – 19;

Comune di Castelnovo di Sotto – Piazza IV Novembre 1 – 42024 Castelnovo di Sotto (RE) C.F. / P.IVA 00453840357
TEL Centralino 0522/485711 – FAX 0522/683603 – info@pec.comune.castelnovo-di-sotto.re.it

mailto:info@pec.comune.castelnovo-di-sotto.re.ir


Considerato che, al momento, l'evolversi dell'emergenza sanitaria legata al diffondersi del 
contagio da COVID-19 indica chiaramente la necessità di adottare misure particolarmente 
severe a tutela della salute pubblica;

Ritenuto, altresì, necessario adottare provvedimenti di limitazione dell'accesso ai parchi 
comunali al fine di evitare assembramenti di persone, non essendo possibile adottare misure 
idonee, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, a garantire ai 
frequentatori la possibilità di rispettare le distanze interpersonali; 

Atteso che, per quanto riguarda il Comune di Castelnovo di Sotto, risulta oggetto del presente 
provvedimento il Parco Rocca ed il Parco dei  Laghetti di Camporanieri

Ribadita  l’impossibilità di garantire, per la loro conformazione, il necessario contingentamento 
delle persone nonché il rispetto delle distanze di sicurezza;

Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell’art. 32 della 
legge n. 833/1978 e dell’art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili  ed urgenti  
sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell’ambito del territorio 
comunale;

Vista,  stante quanto sopra detto,  la  propria competenza ai  sensi  dell’art.  50 ,  comma 5 del 
D.Lgs n.  267/2000 “Testo unico delle  leggi  sull’ordinamento degli  enti  locali”  che prevede  in 
caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti da 
parte del sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Visti gli artt. 21 bis e ter della L.241/90;

Allo scopo di evitare l'ulteriore diffondersi del Covid 19 sul territorio comunale

Tutto quanto premesso:

ORDINA

Per le motivazione espresse in premessa che qui si richiamano in quanto motivazione dell’atto,  
la chiusura in via precauzionale,  del Parco Rocca e del Parco dei  Laghetti di Camporanieri 
con le seguenti modalità

• Parco “ ROCCA”a partire dalle ore 8,30 di sabato 14 Marzo  fino alle ore 7 di Lunedì 16  
Marzo 2020 

• Parco dei  Laghetti di Camporanieri  chiusura  fino al 3 Aprile  2020

DISPONE

 di dare adeguata pubblicità al  presente provvedimento mediante la sua pubblicazione 
all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune e dell'Unione Terra di Mezzo;

 di  inoltrare  il  presente  provvedimento  al  Copro di  Polizia  Municipale  Unione  Terra  di 
mezzo affinché vigili sull’esecuzione della presente ordinanza;

AVVERTE
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• che,  in  caso  di  mancata  ottemperanza  agli  obblighi  della  presente  ordinanza,  si 
procederà alla denuncia all'autorità competente per l'accertamento delle responsabilità,  
ai sensi dell'art. 650 c.p.

• che  avverso  il  presente  provvedimento  può  essere  proposto  ricorso  al  Tribunale 
Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso,  
ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2010, n.104 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario  
al  Presidente  della  Repubblica,  entro  il  termine  di  120  giorni  dalla  notifica  del  
provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

      

13/03/2020   Sindaco  

  MONICA FRANCESCO / INFOCERT SPA  
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