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Comune di  

Morciano di Romagna 

(provincia di Rimini) 

 

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente inerente n. 16 del 16 
marzo 2020 

ULTERIORI MISURE URGENTI RELATIVE ALL' EMERGENZA CORONAVIRUS. 

C H I U S U R A  C A S I N A  D E L L ’ A C Q U A  E  S E R V I Z I  A N N E S S I ,  P A R C H I ,  

S G A M B A T O I  E  C I M I T E R O  C O M U N A L E  

I L  S I N D A C O  

 

Visto l'art 50, comma 5, del D.Lgs 267/2000 che recita espressamente: “In 

particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere 

esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal 

Sindaco quale rappresentante della Comunità locale….” 

Visto l'art 50, comma 6, del D.Lgs 267/2000 a norma del quale: “In caso di 

emergenza che interessi il  territorio  di  più  comuni,  ogni  Sindaco  adotta  le  

misure  necessarie  fino  a  quando  non intervengono i soggetti competenti….” 

Visto il D.L. 6/2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

Visto il DPCM del 08/03/2020 “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”; 

Visto che l’art. 3 del suddetto DPCM stabilisce che i Sindaci promuovono la 

diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie; 

Visto il DPCM del 09/03/2020 “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”; 
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Visto il DPCM del 11/03/2020 “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”; 

Vista l’ordinanza n. 8 del 08.03.2020 emessa dal Presidente della Regione Emilia 

Romagna; Considerata  l’evolversi  della  situazione  epidemiologica,  il  

carattere  particolarmente  diffuso 

dell’epidemia e l’incremento dei casi sul 
territorio nazionale; 

Dato atto di dover prendere tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per la 

salvaguardia della salute della popolazione; 

Ravvisata l’urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica su 

tutto il territorio comunale in coerenza e, ove occorra, ad integrazione delle 

disposizioni sopra citate; 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

 

ORDINA 

 

- dal giorno 16 marzo 2020 e fino al giorno 3 aprile 2020: 

a) la chiusura ed il divieto di accesso ai parchi e giardini comunali anche non 

recintati  nonché agli sgambatoi; 

b) la chiusura delle “casine dell’acqua” di Morciano di Romagna; 

c) La chiusura del cimitero Comunale; 

demanda 
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Ai Responsabili dei Servizi competenti l'esecuzione del presente provvedimento 
nei termini da esso previsti; 

DISPONE 

 

che la presente ordinanza venga comunicata: 

• Al Prefetto della Provincia di Rimini, 

• Ai Carabinieri, 

• Alla Polizia Locale, 

• Sia pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito del Internet 

istituzionale del Comune 

Avverte 

- che sono temporaneamente inefficaci tutte le ordinanze e disposizioni in 

contrasto con la presente; 

- che l’inosservanza alla presente Ordinanza sarà perseguita ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 650 del codice penale; 

- che avverso alla presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale 

Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla data di 

pubblicazione dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di 

pubblicazione del provvedimento medesimo 

 

       Il Sindaco 

Dott. Giorgio Ciotti 


