
Comune di Rubiera
Provincia di Reggio Emilia

Il sindaco

                                                                               Rubiera, 4 marzo 2021
prot. n. 29/2021

ORDINANZA

EMERGENZA COVID-19:

DISPOSIZIONI URGENTI IN MERITO ALLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA

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' raggiun/ a livello globale;
- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di

emergenza sul territorio nazionale rela/vo a rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie

derivan/ da agen/ virali trasmissibili;

RICHIAMATI gli ul/mi provvedimen/ norma/vi nazionali in materia con par/colare riferimento a:
-  decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  “Misure  urgen/  in materia  di  contenimento e
ges/one dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, conver/to, con modificazioni dalla legge 5
marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19/2020 ad eccezione dell’art. 3,
comma 6-bis, e dell’art. 4;
- decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, conver/to, con modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020, n.
35, recante “Misure urgen/ per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, conver/to, con modificazioni, dell'art.1, comma 1, della
legge  14  luglio  2020,  n.74,  recante  “Ulteriori  misure  urgen/  per  fronteggiare  l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
- decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, conver/to, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge
25 se;embre 2020, n. 124, recante «Misure urgen/ connesse con la scadenza della dichiarazione
di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
-  decreto-legge 7 o;obre 2020,  n.  125 recante “Misure  urgen/ connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la con/nuità opera/va
del sistema di allerta COVID, nonché per l’a;uazione della dire>va (UE) 2020/739 del 3 giugno
2020”;
- decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Disposizioni urgen/ per fronteggiare i rischi
sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
-  decreto-legge  5  gennaio  2021,  n.  1,  recante  «Ulteriori  disposizioni  urgen/  in  materia  di
contenimento e ges/one dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
-  decreto-legge  14  gennaio  2021,  n.  2,  recante  «Ulteriori  disposizioni  urgen/  in  materia  di
contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle
elezioni per l'anno 2021»;
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- dpcm del 14 gennaio 2021 “Ulteriori disposizioni a;ua/ve del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, conver/to, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgen/ per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
conver/to, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgen/
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021
n.  2,  recante  «Ulteriori  disposizioni  urgen/  in  materia  di  contenimento  e  prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;
-  dpcm 2 marzo 2021 «Ulteriori  disposizioni  a;ua/ve del  decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19,
conver/to,  con  modificazioni,  dalla  legge  22 maggio  2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgen/ per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
conver/to, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgen/
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021,
n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgen/ in materia di spostamen/ sul territorio nazionale per il
contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTA l’ordinanza n. 25 del 3 marzo 2021 del Presidente della Giunta regionale, emanata ai sensi
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica
“Ulteriori  misure per la  prevenzione e ges/one dell'emergenza epidemiologica  da covid-19 nei
comuni ricaden/ nel territorio della Ci;a' metropolitana di Bologna e nei Comuni delle Province di
Modena e Reggio-Emilia”;

CONSIDERATO che,  ad  oggi,  la  situazione  epidemiologica  evidenzia  ancora  cri/cità  a  livello
nazionale e locale sia in merito ai contagi che al numero di persone so;oposte alla quarantena;

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

ORDINA

1. MASCHERINE

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 2, del  DPCM 2 marzo 2021, in considerazione della densità abita/va,
nel centro abitato di Rubiera, come indicato negli strumen/ urbanis/ci e nell’apposita segnale/ca
stradale,  è  sempre  obbligatorio  indossare  il  disposi/vo  di  protezione  delle  vie  respiratorie
(mascherina)  fa;e  salve  le  deroghe  di  cui  al  comma 3  del  medesimo  ar/colo.  È  obbligatorio
smal/re  corre;amente  guan/,  mascherine  ed  ogni  disposi/vo  individuale;  il  loro  abbandono
nell’ambiente – strade, parcheggi, carrelli della spesa - è par/colarmente pericoloso.

2. IMPIANTI SPORTIVI ED AREE VERDI

1. Gli impian/ spor/vi comunali possono essere u/lizza/ solo in base alle disposizioni nazionali e
regionali. Al gestore è demandata la vigilanza e l’a;uazione di de> protocolli.
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2. E’ sospeso l’accesso libero a tu> gli impian/ spor/vi comunali – compreso piste da calce;o, 
basket etc.- . Tali spazi possono essere concessi in uso solo a società spor/ve o altri sogge> che 
possano operare nel rispe;o di norme e protocolli vigen/.
3. L’accesso a tu;e le aree verdi è subordinato al rispe;o delle norme e dei protocolli nazionali e
regionali.  Il  servizio  competente  predisporrà  un  calendario  di  pulizie,  in  base  alle  disposizioni
vigen/,  sulle  a;rezzature  delle  aree  gioco  bimbi  considerando  i  limi/  opera/vi  rela/vi  alle
ogge>ve  disponibilità  organizza/ve  e  di  personale  dell’ente,  privilegiando  le  stru;ure
maggiormente  u/lizzate.  In  base  a  questo  calendario  sarà  possibile  aprire  all’u/lizzo
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
u/lizzabili  da un solo bambino o bambina alla  volta,  so;o la dire;a sorveglianza di  un adulto,
osservando le disposizioni di di legge, compreso l’obbligo di mascherina per i bambini con età
superiore  ai  tre  anni.  
4. Le aree verdi possono essere concesse in uso gratuitamente, secondo i protocolli e le norme
vigen/, a sogge> che organizzino a>vità motoria o altre inizia/ve, con autorizzazione del servizio
competente

3. 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.
2. E’ possibile, su indicazione del Servizio, la chiusura di uno o più erogatori al fine di facilitare il
distanziamento tra le persone.
3. Le fontane pubbliche non a servizio dei campi di scorrazzamento cani, sono chiuse.

4. ATTESA

1. 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.
2. Le a>vità commerciali al de;aglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza
interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga
impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

5. TEMPERATURA

1. 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 vigen/.
2.  La  misurazione  della  temperatura  è  altresì  fortemente  raccomandata  prima  dell’accesso  a
stru;ure di vendita o a luoghi di lavoro nei quali sia possibile garan/rla dal punto di vista logis/co
ed opera/vo.

6. GIOCHI 

Considerato l'art. 20 del DPCM 2 marzo 2021, si introduce il divieto di svolgere giochi di qualsiasi 
/po – carte, biliardo, biliardini, tombola etc. – nei locali aper/ al pubblico.
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7. CLAUSOLA ANTIASSEMBRAMENTO

1. Qualora si verificassero fenomeni di assembramento, segnala/ dalla Polizia Locale o dalle Forze
dell’Ordine, il Sindaco potrà disporre la chiusura di specifiche aree del territorio o ulteriori misure
restri>ve.

8. ISOLAMENTO E QUARANTENA

1. I sogge> con infezione respiratoriacara;erizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere
presso il domicilio, conta;ando il proprio medico curante.
2.  Coloro che hanno ricevuto comunicazione dal  servizio dell’Ausl  di collocarsi  in isolamento o
quarantena, devono rimanere presso il loro domicilio/abitazione per tu;o il periodo indicato.

9. MISURE AGGIUNTIVE

1. Qualora siano in vigore disposizioni norma/ve che limi/no la circolazione della popolazione 
anche all’interno del territorio comunale, è obbligatorio osservare le seguen/ prescrizioni:

1.1 i parchi e le aree verdi sono chiusi se non per il mero a;raversamento, salvo specifiche
autorizzazioni  rilasciate  dagli  uffici  competen/.  Le  aree  di  sgambamento  cani,  al  fine  di
garan/re il benessere animale, restano accessibili solo ad una persona per cane, garantendo il
distanziamento dagli altri accompagnatori;

1.2 nell’area del centro abitato di Rubiera vige il divieto di stazionamento per le persone, se 
non per il tempo necessario ad accedere in modo ordinato e distanziato alle a>vità o ai 
servizi aper/.

1.3  gli uffici ed i servizi comunali effe;ueranno il ricevimento del pubblico esclusivamente su 
prenotazione, fa;e salve le procedure urgen/ che saranno definite dai rela/vi responsabili.

2. Qualora siano in vigore disposizioni norma/ve che riguardino anche il territorio comunale  e che
inibiscano la somministrazione e la consumazione di cibi e di bevande in loco, gli esercen/ devono
provvedere a rendere non u/lizzabili tavoli e sedute interne ed esterne.

DISPONE

-  che l'ufficio incaricato dia adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante affissione
all'Albo Pretorio on-line del Comune di Rubiera, pubblicazione sul sito is/tuzionale e diffusione
tramite i canali social del Comune;

- che i Responsabili degli Uffici  provvedano a predisporre e a collocare l’opportuna segnale/ca,
sopra;u;o  nei  parchi  e  nelle  aree  verdi,  al  fine  di  garan/re  la  massima  conoscenza  delle
disposizioni e delle sanzioni alla generalità dei ci;adini;

-  che  in  caso  d’ino;emperanza  alle  disposizioni  della  presente  Ordinanza,  si  proceda  ai  sensi
dell’ar/colo  4  “Sanzioni  e  controlli”  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  conver/to  con
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modificazioni,  dalla legge 22 maggio 2020, n.35, come richiamato dal decreto-legge 16 maggio
2020, n.33 conver/to nelle 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

Il  presente provvedimento sos/tuisce integralmente l’Ordinanza n. 173/2020 ed è valido fino a
nuove disposizioni.

AVVERTE

- che contro il presente provvedimento, l’interessato può presentare ricorso:
- entro  60  gg  dalla  no/fica  del  presente  provvedimento  al  TAR  (Tribunale
Amministra/vo Regionale) nei termini e modi previs/ dall’ar/colo 2 e seguen/ della legge 6
dicembre 1971, n. 1034
- entro 120 gg dalla no/fica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica
nei termini e modi previs/ dall’ar/colo 8 e seguen/ del DPR n. 1199/1971

- che la pubblicazione del presente a;o sos/tuisce la comunicazione di avvio del procedimento agli
interessa/ ai sensi dell'art. 13 della legge 241.

Emanuele Cavallaro
(documento firmato digitalmente)
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