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ORDINANZA DEL SINDACO 
N. 7 del 04/05/2020 

 

OGGETTO: REVOCA ORDINANZE  N. 2 DEL 17/3/2020, N. 3 DEL 22/3/2020,N. 5 DEL 4/4/2020  
E N. 6 DEL 14/4/2020,  LIMITATAMENTE  A CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI, CIMITERI, 
CASA DELL'ACQUA, PARCHI  E GIARDINI COMUNALI  E MANTENIMENTO CHIUSURA 
CAMPETTI POLIVALENTI IN LOCALITA' VILLA E  BLOCCHI STRADALI VIA CA' BERNARDO 
E SP 32. 
 

 
VISTI 
- il Decreto-Legge 23.02.2020, n.6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”;  
 
- il D.P.C.M. 23.02.2020 contenente “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”;  
 
- l’Ordinanza contingibile ed urgente n.1 del 23/02/2020, acquisita agli atti con Prot.n. 55479 del 24/02/2020, 
con cui il Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Emilia Romagna, preso atto 
dell’evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e 
dell’incremento dei casi e dei decessi notificati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, detta le misure 
urgenti e straordinarie per il contenimento adeguato della diffusione del COVID-19 nella Regione Emilia-
Romagna; 
 
- il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n.16 del 24.02.2020, recante “Chiarimenti 
applicativi in merito all'ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d'intesa con il 
Presidente della Regione Emilia-Romagna, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019", nel quale, in particolare, si precisa che resta facoltà delle 
Autorità Territorialmente competenti disporre ulteriori e specifiche prescrizioni laddove necessarie in ragione 
di particolari esigenze delle comunità locali; 
 
-  il D.P.C.M. 25.02.2020 contenente “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. • 
il D.P.C.M. 01/03/2020 contenente “Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID- 19;  
 
 - il D.P.C.M. 04.03.2020 contenente “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”;  
 
-  il D.P.C.M. 08.03.2020 contenente “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; • il D.P.C.M. 09.03.2020 contenente “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;  
 
- il D.P.C.M. 11.03.2020 contenente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 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, Il presente documento informatico è 
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firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo 
e la firma autografa applicabili sull'intero territorio nazionale”; 
 
-  l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 44, del 20 marzo 2020 con cui 
sono state disposte ulteriori disposizioni relative al territorio della Provincia di Rimini finalizzate ad un 
rafforzamento delle misure restrittive attualmente in vigore al fine di contenere la diffusione del virus COVID-
19 a causa della preoccupante evoluzione epidemiologica del COVID19 nei territori dei due Distretti sanitari 
di Rimini, rappresentata dal Direttore Generale dell’ASL della Romagna. che rischia di mettere in gravissima 
difficoltà i presidi ospedalieri dell’intera area riminese, considerato inoltre che alcuni territori della 
Provincia(Cattolica, San Giovanni in Marignano, Riccione, San Clemente, Morciano di Romagna, Misano 
Adriatico), caratterizzati da una particolare incidenza di contagio calcolata nel rapporto tra popolazione e 
positivi al virus, sono confinanti con il territorio della provincia di Pesaro e Urbino con il quale, per ragioni 
lavorative, esiste una assidua mobilità di interscambio e che tale provincia presenta un numero di positivi al 
virus altrettanto importante ed in costante aumento;  
 
- La comunicazione pervenuta dalla Regione Emilia-Romagna – Agenzia Regionale Sicurezza territoriale e 
Protezione Civile –Servizio Area Romagna - Ambito di Rimini ha individuato i varchi di controllo che 
dovranno essere presidiati dalle forze di polizia ed i punti di blocco stradali ove dovrà essere interdetta la 
circolazione, della cintura provinciale e interna; 
 
- il D.P.C.M. 22.03.2020 contenente “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”; 
 
- il Decreto Legge 25.03.2020, n. 19 contenente “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19”. 
 
- il D.P.C.M. 01.04.2020 contenente “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale” che proroga l'efficacia delle disposizioni dei Decreti del P.C.M. dell'8, 9, 11 e 2 marzo 2020, 
nonché' di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 
marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 fino al 13 aprile 2020; 
 
- l’ Ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del D.L. 19/2020, firmata dal Ministro della 
Salute e dal Presidente della Regione Emilia Romagna, il 03 aprile 2020; 
 
- il D.P.C.M. 10.04.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale”; 
 
- l’ulteriore Ordinanza del presidente della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 61, del 11 aprile 2020, 
ai sensi dell’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione 
dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19, con cui si prende atto che fino 
al 3 maggio 2020 restano in vigore le disposizioni di cui all’art. 2 dell’ordinanza 3 aprile 2020 firmata dal 
Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia Romagna riguardanti i territori della Provincia di 
Rimini; 
 
CON RIFERIMENTO alle precedenti ordinanze sindacali:  
 
- n. 2 del 17.03.2020, avente ad oggetto: “MISURE URGENTI RELATIVE ALL' EMERGENZA CORONAVIRUS. 

DISPOSIZIONI PER UFFICI COMUNALI, CHIUSURA PARCHI E GIARDINI COMUNALI,  CHIUSURA CIMITERI E 
CASINA DELL'ACQUA.” con scadenza in data 3/4/2020; 

 - n. 3 del 22.3.2020, avente ad oggetto: “ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI 

DELL'ART. 50, COMMA 5, D.LG. 18 AGOSTO 2000, N. 267 FINALIZZATA AL RAFFORZAMENTO ULTERIORE DELLE 
MISURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
REGIONALE CON ORDINANZA N. 44 20/03/2020.” con scadenza in data 13/4/2020; 

- n. 5 del 4/4/2020 avente ad oggetto: “ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI 

DELL’ART. 50, COMMA 5, D.LG. 18 AGOSTO 2000, N. 267 FINALIZZATA ALLA PROROGA DELLE ULTERIORI 
MISURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI ALL'ORDINANZA N. 2 DEL 22/03/2020 IN RELAZIONE A QUANTO 
DISPOSTO DAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE CON ORDINANZA N. 44 20/03/2020 E NOTA DI 
SERVIZIO DELLA QUESTURA DI RIMINI DEL 03.04.2020”, con scadenza 13/4/2020; 



- n. 6 del 14/4/2020 avente ad oggetto: “ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI 

DELL’ART. 50, COMMA 5, D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 FINALIZZATA ALLA PROROGA DELLE ULTERIORI 
MISURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI ALLE ORDINANZE N. 2 DEL 17/3/2020,  N. 3 DEL 22/03/2020 E N. 5 
DEL 04/04/2020, IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE CON 

ORDINANZA N. 61 del 11/04/2020, con scadenza 3/5/2020; 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26/4/2020 ad oggetto:  “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 n. 74 del 30/4/2020 del Presidente della Regione Emilia Romagna avente ad oggetto: 
“ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI 

MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA 
COVID-19”; 

 
RITENUTO di dover procedere in linea con le disposizioni di cui al DPCM del  26/4/2020 e al Decreto n. 74 
del 30/4/2020 del Presidente della Regione Emilia Romagna, alla riapertura: 

• degli uffici comunali, con le seguenti prescrizioni: 
- il cittadino, per accedere all’interno del Municipio, dovrà suonare il campanello posto all’esterno dello stesso; 
- l’attesa del proprio turno, non si svolgerà nei corridoi, ma all’esterno o nello spazio tra il portone e l’ingresso, con 
opportuni inviti a mantenere il distanziamento fisico; 
- di norma, non potrà entrare più di un cittadino per ogni ufficio; 
- i dipendenti controlleranno l’accesso agli uffici accertandosi che non si creino assembramenti; 
- l’accesso agli uffici da parte dell’utenza potrà avvenire solo se dette persone indosseranno una mascherina che copra 
naso e bocca (fino a sotto il mento); ai dipendenti è già stato fornito un congruo numero di mascherine, guanti e di flaconi 
di disinfettante per le mani e per le superfici degli oggetti promiscui;  
- all’entrata degli uffici, ben visibili, dovranno essere posti dispenser di disinfettante e un evidente avviso con le 
avvertenze per il pubblico;  
-  in questa fase il contatto telefonico con l’utenza risulta strategico per evitare che ci sia una eccessiva presenza presso 
gli uffici e per contingentare detta presenza mediante un efficace servizio di appuntamenti; I numeri telefonici aggiornati 
sono comunicati alla cittadinanza con ogni modalità: cartelli, sito web ecc., così come gli orari degli uffici; 

 
• dei parchi e giardini comunali anche non recintati, permangono il divieto di assembramento e l’obbligo di 

distanziamento interpersonale di almeno un metro; 

• dei Cimiteri di Gemmano, Onferno e Marazzano;  
• della “Casina dell’acqua”: ai soggetti legali rappresentanti della ditta proprietaria della casa dell’acqua spetta 

ogni verifica e sanificazione, se necessaria, con ditta specializzata, della struttura e, in ogni caso, che sia garantita 
la massima pulizia ed igiene al fine di ridurre il più possibile ogni rischio di contagio nell’utilizzo della stessa, 
ribadendo, in ogni caso, che la ditta dovrà garantire che non vi sia alcuna forma di assembramento e il 
distanziamento interpersonale di almeno un metro. Ciò si traduce nell’obbligo che la Casina dell’acqua, dovrà 
essere dotata di avvisi che informino gli utenti di tali obblighi e di tutti gli obblighi attualmente previsti dalle 
disposizioni nazionali e regionali;  

 
RITENUTO di dover mantenere: 
- i blocchi stradali su Via Cà Bernardo e Sulla SP  32 dall’incrocio con Via Arcella fino al confine con le 
Marche:, nella stessa direzione di quanto disposto dal Presidente della Giunta regionale, con ordinanza n. 
61, dell’ 11 aprile 2020, il quale ha ritenuto necessario e urgente confermare, per il territorio della Provincia 
di Rimini, le disposizioni inerenti all’attuazione del piano di riassetto complessivo della mobilità della 
Provincia di Rimini, definite con ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna del 22 
marzo 2020, finalizzate a potenziare i controlli sulle regolarità degli spostamenti delle persone, relativamente 
alle aree individuate dalla sopra indicata Agenzia Regionale, al fine di interdire, sulle predette aree, la 
circolazione, secondo le modalità indicate dalla stessa, fino a nuove disposizioni; 
- la chiusura dei Campetti polivalente in località Villa; 
 
PRESO ATTO che le disposizioni del DPCM 26/4/2020  e del DPR n. 74 del 30/4/2020 entreranno in vigore 
in data 4/5/2020; 
 
DATA preventiva informazione dell’adozione della presente ordinanza al Prefetto di Rimini; 
 
VISTO l’art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali” e successive. modifiche ed integrazioni che attribuisce al Sindaco la competenza all’adozione di 
ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere 
esclusivamente locale; 

 



ORDINA  
 
la revoca delle precedenti ordinanze n. 2 del 17.03.2020, n. 3 del 22.3.2020 , n. 5 del 4/4/2020 e n. 6 del 
14/4/2020, limitatamente alle disposizioni di chiusura degli uffici comunali, Cimiteri, Casina dell’acqua,  
parchi e giardini, Campetti località Villa; 

 
DISPONE pertanto 

 
dal 4 maggio e fino a nuove disposizioni 

 
la riapertura: 

• degli uffici comunali, con le seguenti prescrizioni: 
- il cittadino, per accedere all’interno del Municipio, dovrà suonare il campanello posto all’esterno dello stesso; 
- l’attesa del proprio turno, non si svolgerà nei corridoi, ma all’esterno o nello spazio tra il portone e l’ingresso, con 
opportuni inviti a mantenere il distanziamento fisico; 
- di norma, non potrà entrare più di un cittadino per ogni ufficio; 
- i dipendenti controlleranno l’accesso agli uffici accertandosi che non si creino assembramenti; 
- l’accesso agli uffici da parte dell’utenza potrà avvenire solo se dette persone indosseranno una mascherina che copra 
naso e bocca (fino a sotto il mento); ai dipendenti è già stato fornito un congruo numero di mascherine, guanti e di flaconi 
di disinfettante per le mani e per le superfici degli oggetti promiscui;  
- all’entrata degli uffici, ben visibili, dovranno essere posti dispenser di disinfettante e un evidente avviso con le 
avvertenze per il pubblico;  
-  in questa fase il contatto telefonico con l’utenza risulta strategico per evitare che ci sia una eccessiva presenza presso 
gli uffici e per contingentare detta presenza mediante un efficace servizio di appuntamenti; I numeri telefonici aggiornati 
sono comunicati alla cittadinanza con ogni modalità: cartelli, sito web ecc., così come gli orari degli uffici; 

 
• dei parchi e giardini comunali anche non recintati: permangono il divieto di assembramento e l’obbligo di 

distanziamento interpersonale di almeno un metro; 
• dei Cimiteri di Gemmano, Onferno e Marazzano; 
• della “Casina dell’acqua”: ai soggetti legali rappresentanti della ditta proprietaria della casa dell’acqua spetta 

ogni verifica e sanificazione, se necessaria, con ditta specializzata, della struttura e, in ogni caso, che sia garantita 
la massima pulizia ed igiene al fine di ridurre il più possibile ogni rischio di contagio nell’utilizzo della stessa, 
ribadendo, in ogni caso, che la ditta dovrà garantire che non vi sia alcuna forma di assembramento e il 
distanziamento interpersonale di almeno un metro. Ciò si traduce nell’obbligo che la Casina dell’acqua, dovrà 
essere dotata di avvisi che informino gli utenti di tali obblighi e di tutti gli obblighi attualmente previsti dalle 
disposizioni nazionali e regionali; 
 

ORDINA  
 
il mantenimento delle disposizioni adottate da ultimo con Ordinanza n. 6 del 14/4/2020, limitatamente a 
quanto segue e fino a nuove disposizioni: 
 

• blocchi stradali, con interdizione totale alla circolazione sulle seguenti aree di circolazione individuate 
dalla Agenzia Regionale Sicurezza territoriale e Protezione Civile –Servizio Area Romagna - Ambito di 
Rimini, attuando la regolamentazione viaria a seguito riportata, con mantenimento in posa di tutta la 
segnaletica stradale necessaria, nonché al ripristino della segnaletica preesistente allo scadere della 
presente ordinanza, in ottemperanza a quanto disposto dal Presidente della Giunta regionale, con 
ordinanza n. 61, dell’ 11 aprile 2020; 

 
Sulla Via Cà Bernardo: 
- semitransennatura con new jersey 
- divieto di transito eccetto mezzi di soccorso e polizia. 
 
Sulla SP  32 dall’incrocio con Via Arcella fino al confine con le Marche: 
- semitransennatura con new jersey 
- divieto di transito eccetto mezzi di soccorso e polizia. 
 

• la chiusura ed il divieto di accesso dei campetti polivalenti in Località Villa, al fine di evitare ogni forma 
di assembramento. 

 
 

ORDINA altresì 
 



- di trasmettere il presente provvedimento alla ditta gestore della Casa dell’acqua, al fine della sua regolare 
esecuzione; 
 
 

DISPONE 
 
- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio 
Comunale e sul sito istituzionale; 
 
- che copia della presente ordinanza sindacale sia trasmessa a:  
- Prefetto di Rimini: protocollo.prefrn@pec.interno.it 
- Servizio Viabilità Provinciale: pec@pec.provincia.rimini.it  
- Polizia Locale Unione Valconca: poliziamunicipale.unionevalconca@pec.it 
- Carabinieri: trn28518@pec.carabinieri.it 
- Guardia di Finanza – Tenenza di Cattolica: RN1090000p@pec.gdf.it 

 
 

AVVERTE 
 

 - che contro il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, 
eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza al 
Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna di Bologna ed entro 120 giorni presentare Ricorso 
Straordinario al Presidente della Repubblica. 
 

 
Gemmano, 04/05/2020  
 Il Sindaco 
 SANTI RIZIERO 
 (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 

e ss.mm.) 
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