
Comune di Rubiera
Provincia di Reggio Emilia

il sindaco

        Rubiera 24 o�obre 2020

Prot. n. 163/10-01 Fasc. 2/2020

ORDINANZA

EMERGENZA COVID-19: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZO DI PARCHI PUBBLICI E

 IMPIANTI SPORTIVI, DI SOSPENSIONE DI INIZIATIVE 

E DI CONTRASTO AD ASSEMBRAMENTI

IL SINDACO

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 rela4vo a rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivan4 da agen4 virali trasmissibili;

RICHIAMATI gli ul4mi provvedimen4 norma4vi nazionali in materia con par4colare riferimento a:
-  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure  urgen4  in  materia  di  contenimento
gestone dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», conver4to, 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, conver4to, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della
legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgen4 per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19» e in par2colare gli ar4coli 1 e 2, comma 1;
- decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, conver4to, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge  14  luglio  2020,  n.  74,  recante  «Ulteriori  misure  urgen4  per  fronteggiare  l'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, conver4to, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge  25  se�embre  2020,  n.  124,  recante  «Misure  urgen4  connesse  con  la  scadenza  della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
-   il dpcm 13 o�obre 2020 “Ulteriori disposizioni aua2ve del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19,
conver4to,  con modificazioni,  dalla  legge 25 maggio  2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgen4 per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33,  conver4to,  con  modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2020,  n.  74,  recante  «Ulteriori  misure
urgen4 per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
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- il dpcm 18 o�obre 2020  “Ulteriori disposizioni a�ua4ve del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
conver4to,  con modificazioni,  dalla  legge 25 maggio  2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgen4 per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33,  conver4to,  con  modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2020,  n.  74,  recante  «Ulteriori  misure
urgen4 per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

RISCONTRATA la propria competenza a norma dell’art. 50 del decreto legisla4vo 18 agosto 2000, n.
267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli en4 locali”;

PRESO  ATTO  che  con  la  propria  Ordinanza  n.  161/2020  sono  state  abrogate  le  Ordinanze  n.
27/2020, n. 30/2020 e n. 72/2020 per aggiornare le disposizioni previste in relazione alla mutata
situazione epidemiologica locale e nazionale;

RITENUTO  opportuno che  il  presente  provvedimento  confermi  la  disposizione ado�ata  con  la
precedente Ordinanza n. 149/2020 e  superi le disposizioni previste dall’Ordinanza n. 156/2020
integrando ed introducendo nuove disposizioni finalizzate ad evitare i rischi da contagio da COVID-
19 tra la  popolazione

ORDINA

-  di  confermare  il  centro  abitato  di  Rubiera,  così  come  indicato  negli  strumen4  urbanistci  e
dall’apposita  segnale4ca  stradale,  come “luogo le  cui  cara�eris4che non consentano,  in  modo
con4nua4vo,  la  condizione  di  isolamento  rispe�o  a  persone  non  conviven4”  come  previsto
dall’ordinanza n. 149/2020 e dall’art. 1 del dpcm 13 o�obre 2020;

- di disporre che, all’interno del territorio comunale, siano rispe�ate le seguen4 prescrizioni per:

A) PARCHI PUBBLICI, GIARDINI, AREE VERDI

1. I parchi pubblici, giardini ed aree verdi sono chiusi dalle ore 22 alle ore 7. Durante la chiusura è
ammesso  solo il mero a�raversamento.

2. E’ vietata 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 tuF i giorni.

3. Il servizio competente predisporrà un calendario di pulizie, in base alle disposizioni vigen4, sulle
a�rezzature delle aree gioco bimbi considerando i limi4 opera4vi rela4vi alle oggeFve disponibilità
organizza4ve e di personale dell’ente, privilegiando le stru�ure maggiormente u4lizzate. In base a
questo  calendario  sarà  possibile  aprire  all’u4lizzo  esclusivamente  le  a�rezzature  così  tra�ate,
mentre  le  altre  dovranno  rimanere  chiuse.  La  supervisione  è  affidata  alla  Polizia  Locale.  Le
a�rezzature delle aree gioco bimbi aperte sono u4lizzabili  da un solo bambino o bambina alla
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volta, so�o la dire�a sorveglianza di un adulto, osservando le disposizioni di di legge, compreso
l’obbligo di mascherina per i bambini da tre anni in su.

B) IMPIANTI SPORTIVI

1.  Gli  impian4 spor4vi  comunali  sono aper4 in base alle previsioni  ed ai  protocolli  nazionali  e
regionali,  nonché  delle  indicazioni  federali  delle  singole  discipline.  Al  gestore  è  demandata  la
vigilanza e l’a�uazione di deF protocolli.

2. L’accesso alla  pista di Atle4ca è subordinato al  rispe�o delle norme nazionali  e regionali.  Al
gestore è demandata la vigilanza e l’a�uazione dei protocolli.

3.   E’  vietato  l’accesso  libero  agli  impian4  spor4vi  comunali  des4na4  agli  sport  di  conta�o
amatoriali situa4:

- nell’ Area spor4va Ex Tetra Pak in via della Chiusa: campo da calcio libero, pista polivalente,
area verde
- nell’ Area spor4va via Aldo Moro: campo da basket, campo da pallavolo, campo da calcio
libero

   in quanto deF spazi potranno essere concessi in uso a società spor4ve o altri soggeF che possano
operare secondo quanto espressamente previsto dal dpcm 13/10/2020.

C) CASETTA DELL’ACQUA

1. E’ possibile accedere al distributore di acqua potabile (case�a dell’acqua) con la mascherina e
rispe�ando 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.

D) MASCHERINE E PARTICOLARI NORME DI PREVENZIONE

1. È obbligatorio smal4re corre�amente guan4, mascherine ed ogni disposi4vo individuale; il loro
abbandono nell’ambiente – strade, parcheggi, carrelli della spesa - è par4colarmente pericoloso.

2. Le persone in a�esa di accedere ai servizi ed agli esercizi commerciali devono disporsi in modo
ordinato rispe�ando il codice della strada, evitando di occupare la sede stradale e mantenendo la
corre�a distanza interpersonale di un metro. E’ sempre obbligatorio l’uso della mascherina in coda.

3. Non sono soggeF all'obbligo di mascherine i bambini al di so�o dei sei anni, nonché coloro che
ne sono esonera4 per mo4vi di salute, salvo disposizioni par4colari.

4. 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 vigen4.
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E) CLAUSOLA ANTI-ASSEMBRAMENTO

1. Qualora si verificassero fenomeni di assembramento, segnala4 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 restriFve.

F) INIZIATIVE 

1. Sono sospese le inizia4ve pubbliche presso la Biblioteca Comunale. Sono sospesi i noleggi di sale
ed altri spazi comunali a terzi se non per progeF con4nua4vi di interesse pubblico, nel rispe�o
delle convenzioni e  dei protocolli, sviluppa4 in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.  

G) AGGREGAZIONI

1. Fa�e salve le inizia4ve regolate da specifici protocolli nazionali o regionali – quali, ad esempio, le
cerimonie  civili  e  religiose,   la  presenza  di  pubblico  negli  impian4  spor4vi  o  nelle  sale
cinematografiche e teatrali – e qualora non siano comunque vietate da norme sovraordinate, sono
sconsigliate tu�e le inzia4ve che, a qualsiasi 4tolo, aggreghino nello stesso luogo più di 30 persone.

2.  A tal fine è fa�o obbligo al sogge�o organizzatore di trasme�ere comunicazione dell’inizia4va
stessa alla Polizia Municipale all’indirizzo centraleopera4va@unioetresinarosecchia.it

Il  presente  provvedimento  abroga  la  propria  Ordinanza  n.  156/2020  ed  è  valido  fino  al  30
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 is4tuzionale

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

dell’ar4colo  4  “Sanzioni  e  controlli”  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  conver4to  con

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

2020, n. 33 conver4to 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
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AVVERTE

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

- entro 60 gg dalla  no4fica del  presente provvedimento al  TAR (Tribunale Amministra4vo

Regionale) nei termini e modi previs4 dall’ar4colo 2 e seguen4 della legge 6 dicembre 1971,

n. 1034

- entro 120 gg dalla no4fica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica nei

termini e modi previs4 dall’ar4colo 8 e seguen4 del DPR n. 1199/1971.

Emanuele Cavallaro
(documento firmato digitalmente)
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