
Comune di Rubiera
Provincia di Reggio Emilia

Il sindaco

                                                                               Rubiera 14 o�obre  2020
prot. 156/10-01 fasc. 2/2020

ORDINANZA

EMERGENZA DA COVID-19: MISURE DI PREVENZIONE IN MATERIA DI SPORT AMATORIALI DA

CONTATTO E PER LA  CORRETTA FRUIZIONE DEI PARCHI PUBBLICI E DELLE AREE VERDI COMUNALI

PREMESSO che:

- con la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' del 30 gennaio 2020 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' raggiun2 a livello globale;

- con deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 o�obre

2020  è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale rela2vo a rischio sanitario

connesso all’insorgenza di patologie derivan2 da agen2 virali trasmissibili;

RICHIAMATI gli ul2mi provvedimen2 norma2vi nazionali in materia con par2colare riferimento a:

-  decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante «Misure  urgen2 in materia di  contenimento e

ges2one dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», conver2to, 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;

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, conver2to, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della

legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgen2 per fronteggiare l'emergenza

epidemiologica da COVID-19» e in par2colare gli ar2coli 1 e 2, comma 1; 

- decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, conver2to, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della

legge  14  luglio  2020,  n.  74,  recante  «Ulteriori  misure  urgen2  per  fronteggiare  l'emergenza

epidemiologica da COVID-19»; 

- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, conver2to, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della

legge  25  se�embre  2020,  n.  124,  recante  «Misure  urgen2  connesse  con  la  scadenza  della

dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

RISCONTRATA la propria competenza a norma dell’art. 50 del decreto legisla2vo 18 agosto 2000, n.

267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli en2 locali”;

VISTO il dpcm  13 o�obre  2020  “Ulteriori disposizioni a�ua2ve del decreto-legge 25 marzo 2020,

n.19, conver2to, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgen2 per

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
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33,  conver2to,  con  modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2020,  n.  74,  recante  «Ulteriori  misure

urgen2  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”ed  in  par2colare:

-  l’ art. 1, comma 1, “Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fa�o obbligo
sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé disposi%vi di protezione delle vie respiratorie,
nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tu' i luoghi
all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le cara�eris%che dei luoghi o per le circostanze di fa�o, sia
garan%ta in modo con%nua%vo la condizione di isolamento rispe�o a persone non conviven%, e
comunque  con  salvezza  dei  protocolli  e  delle  linee  guida  an%-contagio  previs%  per  le  a'vità
economiche, produ've, amministra%ve e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e
bevande, e con esclusione dei prede' obblighi: 
a) per i sogge' che stanno svolgendo a'vità spor%va; 
b) per i bambini di età inferiore ai sei anni; 
c) per i sogge' con patologie o disabilità incompa%bili con l’uso della mascherina, nonché per
coloro    che per interagire con i prede' versino nella stessa incompa%bilità.
È fortemente raccomandato l’uso dei disposi%vi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno
delle abitazioni private in presenza di persone non conviven%”
- l’art. 1, comma 6, le�era g) “Sono invece vietate tu�e le gare,le compe%zioni e tu�e le a'vità
connesse  agli  sport  di  conta�o,  come  sopra  individua%,  aven%  cara�ere  amatoriale”
-  l’art.  1, comma 6, le�era  ee) le a'vità dei  servizi  di  ristorazione (fra cui bar,  pub,  ristoran%,
gelaterie, pas%ccerie) sono consen%te sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore
21.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consen%ta la ristorazione con consegna a
domicilio  nel  rispe�o delle  norme igienico-sanitarie sia per  l'a'vità di  confezionamento che di
trasporto,  nonché  la  ristorazione  con  asporto,  con  divieto  di  consumazione  sul  posto  o  nelle
adiacenze  dopo  le  ore  21  e  fermo  restando  l'obbligo  di  rispe�are  la  distanza  di  sicurezza
interpersonale di almeno un metro;

RICHIAMATE le proprie Ordinanze:

-  n. 72/2020 con la quale si disciplina l’accesso e l’u2lizzo di parchi, aree verdi, cimiteri ed altri

servizi;

-  n.  149/2020 con la  quale   di  definisce il  centro  abitato  di  Rubiera,  così  come indicato  negli

strumen2 urbanis2ci e dall’apposita segnale2ca stradale, come “luogo le cui cara�eris2che non

consentano in modo con2nua2vo la condizione di isolamento rispe�o a persone non conviven2” ai

sensi degli art. 1 e 5 del decreto legge  7 o�obre 2020 n. 125 “Misure urgen2 connesse con la

proroga  della  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  e  per  la

con2nuità  opera2va  del  sistema di  allerta  COVID,  nonché  per  l’a�uazione  della  direJva  (UE)

2020/739 del 3 giugno 2020”;

 CONSIDERATO che:

-  il Comune di Rubiera  presenta una densità abita2va pari a 588,34 abitan2 per kmq – la più alta

tra  i  comuni  della  provincia  di  Reggio Emilia,  dopo il  capoluogo -  ed è  collocato  nel  distre�o

produJvo  ceramico,  a�raversato  da  numerose  infrastru�ure  e,  conseguentemente,  registra

numerose presenze  temporanee per mo2vi economici e lavora2vi;
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- il centro abitato, così densamente abitato è punto di riferimento sia per coloro che risiedono sia

per  coloro  che  vi  transitano  temporaneamente  e  presenta  numerose  aJvità  dei  servizi  di

ristorazione (fra cui bar, pub, ristoran2, gelaterie e pas2ccerie);

EVIDENZIATO che ci�adini di Rubiera dispongono di diversi impian2 ad accesso libero nei quali è

possibile svolgere aJvità spor2ve amatoriali da conta�o;

PRESO ATTO che il dpcm del 13 o�obre 2020 prevede, tra le altre :

-  l’impossibilità di consumare i cibi presso taluni servizi di ristorazione e nelle loro adiacenze;

- il divieto di svolgere aJvità spor2ve amatoriali da conta�o;

RITENUTO opportuno emanare misure di prevenzione dal  contagio coeren2 con le disposizioni

previste  dal  dpcm  13  o�obre  2020 con  par2colare  riferimento  alla  possibilità  di  consumare

alimen2 e bevande in parchi pubblici o aree verdi dopo le ore 21 e agli impian2 spor2vi ad accesso

libero

ORDINA

-  di  confermare il  centro  abitato  di  Rubiera,  così  come  indicato  negli  strumen2  urbanis2ci  e

dall’apposita  segnale2ca  stradale,  come “luogo le  cui  cara�eris2che non consentano,  in  modo

con2nua2vo,  la  condizione  di  isolamento  rispe�o  a  persone  non  conviven2”  come  previsto

dall’ordinanza n. 149/2020 e dall’art. 1 del dpcm 13 o�obre 2020;

-  di vietare l’accesso libero agli impian2 spor2vi comunali des2na2 agli sport di conta�o amatoriali

situa2:

- nell’ Area spor2va Ex Tetra Pak in via della Chiusa: campo da calcio libero, pista polivalente,

area verde

- nell’  Area spor2va via Aldo Moro: campo  da  basket, campo  da  pallavolo, campo da calcio

libero 

in quanto deJ spazi potranno essere concessi in uso a società spor2ve o altri soggeJ che possano

operare secondo quanto espressamente previsto dal dpcm 13/10/2020;

- di vietare la consumazione di cibi e bevande all’interno dei parchi pubblici, su panchine o altre 

aree a�rezzate del territorio dalle ore 21 alle ore 8 di tuJ i giorni;

-di confermare la chiusura del parchi pubblici dalle ore 22, fa�o salvo il mero a�raversamento degli

stessi;

- di dare a�o che il presente provvedimento sos2tuisce la propria Ordinanza n. 72/2020 al:
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-  disposi2vo A  terzo alinea

-  disposi2vo B secondo alinea

-  disposi2vo F primo e secondo alinea.

La presente ordinanza è valida fino al 13 novembre 2020.

DISPONE

-  che l'ufficio incaricato dia adeguata pubblicità al  presente provvedimento mediante affissione

all'Albo Pretorio on-line del Comune di Rubiera e pubblicazione sul sito is2tuzionale

-  che  in  caso  d’ino�emperanza  alle  disposizioni  della  presente  Ordinanza,  si  proceda  ai  sensi

dell’ar2colo  4  “Sanzioni  e  controlli”  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  conver2to  con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, come richiamato dal decreto legge 16 maggio

2020, n. 33 conver2to nella legge 14 luglio 2020, n. 74

- che  il presente provvedimento sia trasmesso:

- al Corpo di Polizia Locale dell’Unione Tresinaro-Secchia

- al Comando dei Carabinieri di Rubiera

- al Prefe�o di Reggio Emilia

AVVERTE

che contro il presente provvedimento, l’interessato può presentare ricorso:

-entro 60 gg dalla no2fica del presente provvedimento al TAR (Tribunale Amministra2vo Regionale)

nei termini e modi previs2 dall’ar2colo 2 e seguen2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034

-entro 120 gg dalla no2fica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini

e modi previs2 dall’ar2colo 8 e seguen2 del DPR n. 1199/1971.

Emanuele Cavallaro

(documento firmato digitalmente)
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