
Comune di Rubiera
Provincia di Reggio Emilia

Il sindaco

prot. n. 72/10-01 fasc 2/2020

Rubiera 30 maggio 2020

ORDINANZA

EMERGENZE COVID-19: DISCIPLINA DI ACCESSO E DI UTILIZZO DI PARCHI, 

AREE VERDI, CIMITERI ED ALTRI SERVIZI 

IL SINDACO

PREMESSO che:
- con la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' del 30 gennaio l'epidemia da COVID-19 e'
stata valutata come un'emergenza di sanita' pubblica di rilevanza internazionale;
- con la successiva dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' dell'11 marzo 2020 l'epidemia
da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti
a livello globale;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 dichiara, per sei mesi, lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;

RICHIAMATI gli ultimi provvedimenti normativi nazionali in materia con particolare riferimento al:
- Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n.  6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e
dell'art. 4;
- Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- Decreto- Legge  16  maggio 2020 n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”; 
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020, recante «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»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, recante «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;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 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”

PRESO ATTO che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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 decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per
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fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.126 del 17-05-2020) prevede, 
all’articolo 1, comma 1:
“b) l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del

divieto di assembramento di cui all’articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, 

n.  33,  nonché della  distanza di  sicurezza interpersonale di  almeno un metro;  è consentito l’accesso dei

minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree

gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici,  per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel

rispetto  delle  linee  guida  del  dipartimento  per  le  politiche  della  famiglia  di  cui  all’allegato  8;  

c)  a  decorrere  dal  15  giugno  2020,  è  consentito  l’accesso  di  bambini  e  ragazzi  a  luoghi  destinati  allo

svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con

l’ausilio  di  operatori  cui  affidarli  in  custodia  e  con  obbligo  di  adottare  appositi  protocolli  di  sicurezza

predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato

8”;

d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi

pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno

due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la

presenza  di  un  accompagnatore  per  i  minori  o  le  persone  non  completamente  autosufficienti;

e) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.

Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela

della  salute  connesse  al  rischio  di  diffusione  da  COVID-19,  le  sessioni  di  allenamento  degli  atleti,

professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite, nel rispetto delle

norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse. I soli atleti, professionisti e

non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal

Comitato  Italiano  Paralimpico  (CIP)  e  dalle  rispettive  federazioni,  in  vista  della  loro  partecipazione  a

competizioni  di  livello  nazionale  ed  internazionale,  possono  spostarsi  da  una  regione  all’altra,  previa

convocazione  della  federazione  di  appartenenza.  Ai  fini  di  quanto previsto  dalla  presente  lettera,  sono

emanate,  previa  validazione  del  Comitato  Tecnico  -  Scientifico  istituito  presso  il  Dipartimento  della

Protezione Civile, apposite Linee-Guida a cura dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei

Ministri, su proposta del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico

(CIP), sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline

Sportive  Associate  e  gli  Enti  di  Promozione  Sportiva;  

f)  l’attività sportiva di  base e  l’attività motoria in  genere svolte presso palestre,  piscine,  centri  e circoli

sportivi,  pubblici  e  privati,  ovvero  presso  altre  strutture  ove  si  svolgono  attività  dirette  al  benessere

dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale

e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020. A tali fini, sono emanate linee guida a cura

dell’Ufficio per lo Sport, sentita la FMSI, fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle

province autonome, ai sensi dell’art. 1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020. Le Regioni e le Province

Autonome  possono  stabilire  una  diversa  data  anticipata  o  posticipata  a  condizione  che  abbiano

preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della

situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a

prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee

guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei

principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali; g) per l’attuazione delle linee guida, di cui alle

precedenti lettere e) e f), e in conformità ad esse, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive

Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonché le associazioni, le società, i

centri e i circoli sportivi, comunque denominati, anche se non affiliati ad alcun organismo sportivo 
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riconosciuto, adottano, per gli ambiti di rispettiva competenza e in osservanza della normativa in materia di

previdenza e sicurezza sociale,  appositi protocolli  attuativi  contenenti  norme di  dettaglio per tutelare la

salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui

si svolgono l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere;

PRESO ATTO altresì dell’ordinanza della Regione Emilia-Romagna n. 82 del 17/05/2020 che, tra l’altro, recita:
1. è obbligatorio l’uso delle mascherine nei locali  aperti  al  pubblico. Tale obbligo vige anche nei  luoghi

all’aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro;

2. a decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione

all'interno del territorio regionale;

ACCERTATO che nel comune di Rubiera vi sono parchi, aree verdi, aree attrezzate per il gioco dei bambini,
comunque denominati, non recintati e accessibili sia a piedi che in bicicletta  e che, oltre a impianti sportivi
ad ingresso controllato – palestre, piscine, strutture recintate – esistono anche impianti sportivi ad ingresso
“libero”;

RITENUTO opportuno, al fine di salvaguardare la salute della comunità locale fornire indicazioni puntuali in
merito all’uso dei dispositivi di protezione in luoghi pubblici ed in luoghi aperti al pubblico e continuare a
regolamentare le modalità di accesso ai cimiteri comunali;

RICHIAMATE le proprie precedenti Ordinanze:
- n. 24 del 12 marzo 2020 relativa alla chiusura dei parchi pubblici comunali e del distributore di acqua
potabile
- n. 28 del 3 aprile 2020 di sospensione dell’attività di erogazione di acqua potabile del distributore di via
Togliatti fino a nuova disposizione;
- n. 50 del 2 maggio 2020 in materia di accesso e di utilizzo dei parchi, aree verdi ed altri servizi dal 4 maggio
2020;
- n. 62 del 8 maggio 2020 in materia di disciplina di accesso e di utilizzo delle aree e degli impianti sportivi
dal 8 maggio 2020;

CONSIDERATO che, anche sulla base del quadro epidemiologico, qualora si verifichino  comportamenti 
contrari alle misure di prevenzione e di sicurezza, assembramenti, violazioni di norme tali da creare allarme 
e mettere in pericolo la salute pubblica si potrà provvedere ad emettere ordinanze maggiormente restrittive
inerenti gli ambiti disciplinati dal presente provvedimento;

VISTO l’art. 50 “Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia” del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”

ORDINA

A)  PARCHI PUBBLICI, GIARDINI, AREE VERDI 

- I parchi pubblici, giardini ed aree verdi sono chiusi dalle ore 22 alle ore 7. Durante la chiusura è ammesso 
solo il mero attraversamento.
- Il servizio competente predisporrà un calendario di pulizie, in base alle disposizioni di cui all’allegato 8 del
DPCM 17 maggio 2020, sulle attrezzature delle aree gioco bimbi considerando i limiti operativi relativi alle
oggettive disponibilità organizzative e di personale dell’ente, privilegiando le strutture maggiormente
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utilizzate. In base a questo calendario sarà possibile aprire all’utilizzo esclusivamente le attrezzature così
trattate,  mentre  le  altre  dovranno  rimanere  chiuse.  La  supervisione  è  affidata  alla  Polizia  Locale.  Le
attrezzature delle aree gioco bimbi aperte sono utilizzabili da un solo bambino o bambina alla volta, sotto la
diretta sorveglianza di un adulto, osservando le disposizioni di cui all’allegato 8 del DPCM 17 maggio 2020,
compreso l’obbligo di mascherina per i bambini da tre anni in su.

- Le aree verdi delle zone sportive e dei parchi pubblici sono messe gratuitamente a disposizione di società
sportive,  associazioni,  gruppi  di  cittadini  che  intendano  promuovere,  nel  rispetto  delle  norme  vigenti,
iniziative o corsi che possano più convenientemente svolgersi, anche dal punto di vista sanitario, all’aperto.
Al  fine  di  organizzare  al  meglio  ed  evitare  compresenze  ed  affollamenti,  è  necessario  comunicare
l’intenzione di occupare questi spazi almeno cinque giorni prima al settore competente, che provvederà,
eventualmente, a dare disposizioni organizzative in merito, secondo la seguente suddivisione:
-  al  3°  Settore -  Lavori  Pubblici  Patrimonio  Infrastrutture la  richiesta di  utilizzo  dei  parchi  e aree verdi
pubbliche
- al 5° settore - Istruzione, Cultura, Sport e Politiche Giovanili la richiesta di utilizzo delle aree verdi delle
zone sportive.
Le medesime aree – insieme a quelle dei plessi scolastici – sono disponibili anche per l’organizzazione di
Centri Estivi, nel rispetto dei protocolli vigenti e dando priorità a progetti dell’Amministrazione. In questo
caso l’occupazione degli spazi – sempre gratuità – andrà specificatamente concordata con il 5 ^ Settore
Istruzione, Cultura, Sport e Politiche giovanili. 

B) IMPIANTI SPORTIVI

 - Gli impianti sportivi sono riaperti secondo le previsioni cronologiche ed i protocolli nazionali e regionali,
nonché delle indicazioni federali delle singole discipline. Al gestore è demandata la vigilanza e l’attuazione di
detti protocolli. 
- Al fine di evitare assembramenti negli impianti “liberi” e non gestiti (piste polivalenti, piste da basket, etc.)
è necessario presentare istanza di utilizzo, almeno cinque giorni prima della data prevista, al  5^ Settore
Istruzione,  Cultura,  Sport  e  Politiche  Giovanili  che  provvederà,  eventualmente,  a  dare  disposizioni
organizzative in merito. 
- L’accesso alla pista di Atletica è subordinato al rispetto delle norme nazionali e regionali, in particolare al
rispetto degli “allenamenti a porte chiuse” ove previsto. Al gestore è demandata la vigilanza e l’attuazione
dei protocolli.

C) CIMITERI

- Al fine di evitare assembramenti, nella giornata di sabato i funerali sono consentiti dalle ore 14,30.
- Nei cimiteri è obbligatorio l’uso della mascherina, esclusi i minori di anni sei e coloro che sono esonerati 
per motivi di salute. 
- È vietato l’utilizzo di innaffiatoi, scope ed altri strumenti “di uso condiviso”. E’ obbligatorio l’uso dei guanti 
per l’apertura e la chiusura dei rubinetti delle fontane od ogni altro contatto con le superfici; si consiglia di 
portare bottigliette o contenitori propri.
- La “sala del commiato” è chiusa al pubblico. I parenti più stretti del defunto possono accedervi, qualora le 
condizioni sanitarie lo consentano, solo in presenza di un responsabile dell’Agenzia incaricata cui è 
demandata la vigilanza sulle misure di sicurezza. 
- L’accesso al cimitero è vietato un’ora prima la celebrazione di riti funebri e/o sepolture presso il cimitero 
stesso fino alla conclusione della sepoltura stessa.
- Nello svolgimento delle cerimonie di commiato anche nell’area esterna al cimitero è necessario mantenere
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tassativamente la distanza interpersonale di un metro ed indossare la mascherina. E’ consentito in quel 
momento l’ingresso nel cimitero e l’avvicinamento al luogo di sepoltura solo ai parenti più stretti.

D) CASETTA DELL’ACQUA

- E’ possibile accedere al distributore di acqua potabile (casetta dell’acqua) con la mascherina e rispettando 
le norme di distanziamento interpersonale di un metro. E’ possibile, su indicazione del Servizio, la chiusura 
di uno o più erogatori al fine di facilitare il distanziamento.

F) MASCHERINE E PARTICOLARI NORME DI PREVENZIONE

- E’ obbligatorio l’uso delle mascherine nei locali aperti al pubblico. Tale obbligo vige anche nei luoghi 
all’aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di almeno un metro.
- La mascherina non è obbligatoria durante l’attività motoria, ma in quel caso il distanziamento minimo è di 
almeno due metri.
- È obbligatorio smaltire correttamente guanti, mascherine ed ogni dispositivo individuale; il loro 
abbandono nell’ambiente – strade, parcheggi, carrelli della spesa - è particolarmente pericoloso.
- Le persone in attesa di accedere ai  ai servizi ed agli esercizi commerciali devono disporsi in modo ordinato
rispettando il codice della strada, evitando di occupare la sede stradale e mantenendo la corretta distanza 
interpersonale di un metro.  In coda è obbligatorio l’uso della mascherina. 
- Non sono soggetti all'obbligo di mascherine i bambini al di sotto dei sei anni, nonché coloro che ne sono 
esonerati per motivi di salute, salvo disposizioni particolari.
- L’accesso  a  locali  pubblici  potrà  essere  subordinato  alla  misurazione  della  temperatura  corporea  e
impedito a chi presenta una temperatura superiore al limite stabilito dalle norme vigenti.

G) CLAUSOLA ANTIASSEMBRAMENTO

Qualora si verificassero fenomeni di assembramento, segnalati dalla Polizia Locale o dalle Forze dell’Ordine, 
il Sindaco potrà disporre ai sensi del DPCM la chiusura di specifiche aree del territorio o ulteriori misure 
restrittive

DISPONE

- che la presente Ordinanza abroghi le precedenti:
-  n. 24 del 12 marzo 2020
-  n. 28 del 3 aprile 2020 
-  n. 50 del 2 maggio 2020 
-  n. 62 del 8 maggio 2020

- che sia data adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante affissione all'Albo Pretorio on line
del Comune di Rubiera e pubblicazione sul sito istituzionale

- che sia predisposta adeguata segnaletica
- che l’inosservanza di tutte le disposizioni della presente ordinanza sono disciplinate dall’art. 4 del decreto
legge 25 marzo 2020 n. 19 “Misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19”
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- che  il presente provvedimento sia trasmesso:
-  agli operatori direttamente interessati
- al Corpo di Polizia Locale dell’Unione Tresinaro-Secchia
- al Comando dei Carabinieri di Rubiera
- al Prefetto di Reggio Emilia

AVVERTE

che  contro  il  presente  provvedimento  chiunque  ne  abbia  interesse  potrà  ricorrere  per  incompetenza,
eccesso  di  potere  o  violazione  di  legge,  entro  60  gg.  dalla  pubblicazione  della  presente  Ordinanza  al
Tribunale  Amministrativo  Regionale  di  Parma,  che  la  pubblicazione  del  presente  atto  sostituisce  la
comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi dell'art. 13 della legge 241.

                      

Emanuele Cavallaro
(documento firmato digitalmente)
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