Comune di Castellarano
Provincia di Reggio Emilia

ORDINANZA N. 13 / duemilaventi
OGGETTO:

ORDINANZA SINDACALE DI CHIUSURA AL PUBBLICO DELLA PISTA
CICLOPEDONALE SUL SECCHIA PERIODO DAL 18/03/2020 AL
25/03/2020. H 0-24
Il Sindaco

PRESO ATTO degli artt. 3 e 6 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice
della Protezione Civile” che individua il Sindaco quale autorità territoriale di
protezione civile;
- degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali”;
- dell’art. 6 della L.R. 7 febbraio 2005, n. 1;
- del Piano Comunale di Protezione Civile approvato con delibera di Consiglio Comunale
n. 27. del 26/07/2018;
- dello Statuto Comunale;
- del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministro della Salute d’intesa con il
Presidente della Regione Emilia-Romagna avente ad oggetto: Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020;
- della Direttiva n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Funzione Pubblica, avente ad oggetto “prime indicazioni in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ;
- del DPCM del 01 marzo 2020;
- del DPCM del 04 marzo 2020;
- del DPCM del 08 marzo 2020;
- dell'ordinanza del presidente della giunta regionale dell'Emilia Romagna del 08.03.2020;
- del DPCM del 09 marzo 2020;
- dell'ordinanza del presidente della giunta regionale dell'Emilia Romagna del 10.03.2020;
- il DPCM del 11 marzo 2020 con il quale sono state attuate ulteriori misure urgenti di
contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale.
CONSIDERATO
- CHE l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia
da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

- CHE l'evolversi dell'emergenza sanitaria legata al diffondersi del contagio da COVID-19,
indica chiaramente la necessità, di adottare tutte le misure possibili, atte a tutelare la
sanità pubblica, con particolare riguardo al divieto di ogni forma di assembramento, e al
puntuale rispetto delle disposizioni relative alle limitazioni, allo spostamento delle persone
fisiche (con provate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute,rientro
presso il proprio domicilio abitazione o residenza), contenute nel DCPM del 09 e 11
marzo.
- CHE lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di
assembramenti di persone, e più in generale di evitare ogni occasione di possibile
contagio, che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;
- CHE in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Castellarano, e allo
specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti
con la impostazione e gli obiettivi del DPCM citato, nel rispetto del limite posto dall’articolo
35, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9
PRESO ATTO
- CHE i Comuni di Casalgrande e Sassuolo hanno disposto proprie ordinanze
relativamente alla chiusura del percorso ciclopedonale sul Secchia di propria competenza
- CHE tale percorso è da considerarsi nella sua interezza essendo un percorso cicolare
che coinvolge i Comuni di Casalgrande, Sassuolo e Castellarano
- CHE tali provvedimenti rischierebbero di gravare sul tratto castellaranese del percorso
generando un afflusso non ordinario di persone tale da non poter più assicurare idonei
spazi per continuare a svolgere le attività consentite nel pieno rispetto di quanto disposto
dai DPCM in vigore (no assembramenti, distanza minima tra gli avventoridi almeno un
metro)
RITENUTO, quindi, necessario adottare, provvedimenti di limitazione alla sua fruizione ,
anche al fine di consentire alla polizia locale, un'adeguata attività di controllo, sul rispetto
di tutte le disposizioni in vigore
ORDINA
La chiusura al pubblico della pista ciclopedonale sul Secchia di competenza del
Comune di Castellarano, dal 18.03.2020 al 25.03.2020 H. 0-24
DISPONE
- CHE il presente provvedimento decada, qualora l'emergenza sanitaria dovesse rientrare
e sulla base di provvedimenti disposti su scala Nazionale o Regionale;
- CHE si faccia appello al senso di responsabilità, affinché si persegua con oculatezza,
ogni possibile provvedimento e comportamento, atto al contenimento della diffusione del
contagio da COVID-19,sul territorio comunale;
- CHE sia fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare, e fare osservare, il presente
provvedimento;
- CHE siano sospese temporaneamente, le precedenti ordinanze in contrasto con la
presente, nel periodo suindicato;
- CHE la presente Ordinanza, venga pubblicata all’Albo Pretorio on-line del sito del
Comune di Castellarano, oltre che nella sezione Amministrazione trasparente/interventi
straordinari e di emergenza/ ed inviata in copia, ai settori ed organi coinvolti per le
rispettive competenze.
AVVERTE

- C H E in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si
procederà alla denunzia all'autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai
sensi dell'art. 650 del c.p.
- C H E la presente ordinanza, diverrà esecutiva al momento della pubblicazione all’Albo
Pretorio on line;
- C H E avverso il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso:
➢ al Presidente della Repubblica (nei modi di cui all’art.8 e segg. DPR 1199/71) entro 120
giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza;
➢ al Tribunale Amministrativo Regionale (nei modi di cui all.art.2 e segg. della Legge
1034/71) entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
Castellarano, li 18/03/2020

Il Sindaco
Dott. Giorgio Zanni
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