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Tit/Cla: 10.1

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 1 del 18/01/2021

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. PROVVEDIMENTI RELATIVI 
ALLA MOBILITA’

 IL SINDACO

Visto il Decreto-Legge n. 19 del 25 marzo 2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto-Legge n. 33 del 16 maggio 2020 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto-Legge n. 2 del 14 gennaio 2021 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 
contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle 
elezioni per l'anno 2021.”;

Ravvisata la necessità di garantire in particolare il rispetto delle disposizioni in materia di 
distanziamento sociale, favorendo la mobilità delle persone e agevolando l’accesso agli uffici 
pubblici senza che vengano a crearsi assembramenti;

Ritenuto di dover adottare il presente provvedimento al fine di tutelare la salute e la sicurezza della 
popolazione;

Visto l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria 
locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

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 lo Statuto comunale; 

ORDINA

1. l’istituzione di stalli di sosta per disabili in via Fratti di fronte a piazza del Popolo, nel numero 
consentito dallo spazio esistente;

2. l’installazione di idonei dissuasori, anche in materiale plastico, in via Colombari nel tratto 
frontistante l’ufficio postale, al fine di inibire la sosta dei veicoli che ostacolano l’accesso agli 
uffici insediati;

3. alla società Anthea S.r.l. di provvedere all’esecuzione della presente ordinanza entro cinque 
giorni a decorrere dalla data odierna;
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4. al Servizio Polizia Locale di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.  

AVVERTE

- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna ovvero ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica, rispettivamente nei termini di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla 
data della pubblicazione dell’atto medesimo; 

-    che in caso di inosservanza della presente ordinanza si procederà penalmente ex art. 650 
c.p.;

DISPONE

che copia della presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio on line e trasmessa a:
- Prefettura di Rimini;
- Anthea S.r.l.;
- Servizio Polizia Locale;
- Servizio Lavori Pubblici – Patrimonio.

Morciano di Romagna, 18/01/2021
Il Sindaco

CIOTTI GIORGIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 

e ss.mm.)


