
COMUNE  DI  FANANO
PROVINCIA DI MODENA
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ORDINANZA SINDACALE

N.   17   del  02-04-2020

OGGETTO: D.P.C.M. 01.04.2020. PROROGA ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI
IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA DA COVID-19..

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 01.04.2020 con il quale-
sono state prorogate fino al 13.04.2020 le misure per la gestione ed il contenimento
dell’emergenza sanitaria da COVID-19  disposte con i D.P.C.M. del 08.03.2020, del
09.03.2020, dell’11.03.2020 e del 22.03.2020, nonché quelle previste con Ordinanza del
Ministero della Salute del 20.03.2020 e con ordinanza del Ministero della Salute di concerto
con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28.03.2020 ancora efficaci alla data
del 03.04.2020;
Richiamate le proprie ordinanze contingibili ed urgenti n. 11 del 10.03.2020 “D.P.C.M.-
08.03.2020 e ss. Ordinanza contingibile ed urgente in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza da COVID-19” e n. 12 del 17.03.2020 “Emergenza da COVID-19: modifica
regolamentazione aree di sosta e proroga titoli di sosta” con le quali  sono state disposte
misure puntuali riferite al territorio comunale, per meglio attuare le disposizioni governative
di cui sopra e contribuire a gestire al situazione emergenziale, fino al 03.04.2020, fatte salve
ulteriori eventuali proroghe in ragione dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria;
Ritenuto, non essendo intervenuti mutamenti significativi tali da dover disporre-
diversamente,  di provvedere alla proroga della validità di detti atti ordinativi fino a revoca;

Visto l’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che “Il Sindaco, quale ufficiale di Governo,
adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità
pubblica e la sicurezza urbana”;

Visto il vigente Statuto comunale;

In applicazione di quanto sopra richiamato, fatte salve eventuali modifiche o integrazioni in ragione
dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria;

ORDINA

Entro la propria competenza territoriale, fatti salvi gli obblighi normativi già vigenti, con effetto
dal 04.04.2020 e fino a revoca, la proroga delle proprie ordinanze contingibili ed urgenti n. 11 del
10.03.2020 “D.P.C.M. 08.03.2020 e ss. Ordinanza contingibile ed urgente in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19” n. 12 del 17.03.2020 “Emergenza da
COVID-19: modifica regolamentazione aree di sosta e proroga titoli di sosta”.

DISPONE



La divulgazione dei contenuti del   D.P.C.M. 01.04.2020 e della presente ordinanza, con-
tutte le modalità ritenute opportune sulla base delle indicazioni del Governo.
La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale-
del Comune di Fanano;
La trasmissione della presente ordinanza al Dipartimento della funzione pubblica (PEC-
protocollo_dfp@mailbox.governo.it) in adempimento di quanto disposto dalla Direttiva del
Ministero della Pubblica Amministrazione n. 1/2020 del 25.02.2020;
La trasmissione di copia della presente ordinanza alla Prefettura di Modena, al Corpo Unico-
di Polizia Locale del Frignano, alla Stazione Carabinieri di Fanano, al Dipartimento di
Sanità Pubblica del Distretto di Pavullo n/F dell’AUSL di Modena, all’Agenzia regionale
per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile ed alle Associazioni di categoria
rappresentate nel territorio.

La presente ordinanza potrà essere integrata, modificata o revocata in ragione dell’evoluzione
dell’emergenza sanitaria.

Gli operatori delle Forze di Polizia sono incaricati della vigilanza sul rispetto della presente
ordinanza, contro la quale è ammesso ricorso con le modalità ed i tempi stabiliti dalla vigente
normativa.

IL SINDACO
 (F.to Sig. Stefano Muzzarelli)
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