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ORDINANZA SINDACALE

N.   9   del  01-03-2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI
CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA DA COVID-19. PERIODO 01.03 -
08.03.2020.

Richiamata la propria ordinanza contingibile ed urgente n. 8 del 26.02.2020;-
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 01.03.2020 con il quale,-
sentite le Regioni, sono state ridefinite le misure urgenti di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per il periodo 02-08 marzo 2020, ai fini di
consentirne una applicazione omogenea sull’intero territorio nazionale;
Precisato che:-
il Decreto è auto applicativo e non richiede ulteriori provvedimenti da parte delle1.
Regioni;
dalla data di efficacia dello stesso cessano di produrre effetti il D.P.C.M. 23.02.2020 ed2.
il D.P.C.M. 25.02.2020;

Visti, in particolare gli articoli:-
n. 2 “Misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e nelle province di cui1.
agli allegati 2 e 3”, fra le quali è compresa la Regione Emilia Romagna;
n. 3 “Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale”;2.

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;

Ritenuto, a maggiore tutela e nell’interesse della popolazione tutta, adottare misure puntuali riferite
al territorio comunale per meglio attuare le disposizioni di cui sopra e contribuire a gestire al
situazione emergenziale, fermo restando l’obbligo a carico di ciascun cittadino di seguire e far
eseguire scrupolosamente le misure igieniche suggerite dal Ministero della salute, cui attenersi nella
normale attività quotidiana;

Dato atto che le scuole di ogni ordine e grado, nonché i servizi educativi dell’infanzia, rimangono
chiusi fino al 08.03.2020 sulla base del D.P.C.M. sopra citato;

In applicazione di quanto sopra richiamato e fino al 08.03.2020, fatte salve ulteriori eventuali
proroghe in ragione dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria;

ORDINA



La scrupolosa applicazione delle misure di cui al D.P.C.M. 01.03.2020 e, in particolare:1.
Ai gestori degli impianti sportivi e agli organizzatori di eventi sportivi, le
misure di cui all’art. 2, c. 1, lett. a), in materia di eventi, competizioni e
allenamenti sportivi;
Ai gestori degli impianti di risalita, le misure di cui all’art. 2, c. 1, lett. b), in
materia di accesso agli impianti;
Alle associazioni di promozione locale, ai gestori di pubblici esercizi, alle
attività commerciali in genere, alle Parrocchie, agli enti organizzatori in
genere ed a tutti i cittadini le misure di cui all’art. 2, c. 1, lett. c), in materia di
sospensione di manifestazioni;
Alle Parrocchie ed agli altri Enti religiosi, le misure di cui all’art. 2, c. 1, lett.
d), in materia di accesso dei fedeli nei luoghi di culto;
Ai gestori di pubblici esercizi le misure di cui all’art. 2, c. 1 lett. h), in materia
di accesso del pubblico;
Ai gestori di esercizi commerciali, le misure di cui all’art. 2, c. 1, lett. j), in
materia di accesso del pubblico;
Alla cittadinanza le misure di cui all’art. 2, c. 1, lett. m), in materia di incontri e
riunioni.

Ai gestori dei pubblici esercizi e di tutti gli esercizi commerciali la diffusione, con2.
ogni modalità, delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie elencate
nell’allegato 4 del D.P.C.M. 01.03.2020;
Ai dipendenti comunali:3.

Il potenziamento del servizio al pubblico via telefono o con mezzi informatici;
L’adozione di misure che assicurino modalità di fruizione contingentata del
pubblico, garantendo l’accesso agli sportelli in modo individuale o comunque
tale da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle
caratteristiche dei locali e tali che gli utenti possano rispettare la distanza tra
loro di almeno 1 metro e limitando il numero delle persone in attesa nei corridoi;
La divulgazione di tali misure con ogni modalità ritenuta utile a consentirne la
massima conoscenza;

Alla cittadinanza di accedere agli uffici comunali solo ed esclusivamente per pratiche4.
urgenti e improrogabili, privilegiando l’inoltro di istanze e pratiche tramite PEC, mail o
telefono (i contatti degli uffici sono reperibili sul sito istituzionale dell’Ente alla pagina
https://www.comune.fanano.mo.it/comune/Comune/Uffici-Comunali.html );
All’Associazione per la Promozione Turistica e Culturale di Fanano, gestore del5.
Punto Informativo dello IAT del Comune e delle “Sale degli Scolopi”:

l’adozione di misure che assicurino modalità di fruizione contingentata del
pubblico, garantendo l’accesso al Punto Informativo ed alle esposizioni allestite
nelle “Sale degli Scolopi” in modo individuale o comunque tale da evitare
assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche
dei locali e tali che gli utenti possano rispettare la distanza tra loro di almeno 1
metro;
la collocazione di distributori di soluzioni idroalcoliche per l’igiene e la pulizia
della cute a disposizione del pubblico e degli operatori.

DISPONE

La sospensione dei servizi di sportello informazione al pubblico di HERA S.p.A. e di
ENTAR - COIMEPA  SERVIZI s.r.l. nei locali comunali;
La sospensione di tutte le attività aggregative di qualsiasi genere all’interno dei locali
comunali, comprese le attività musicali della Banda Municipale, fatta eccezione per i corsi o
le prove individuali;

www.comune.fanano.mo.it/comune/Comune/Uffici-Comunali.html


La sospensione di tutte le attività corsuali ed aggregative di qualsiasi genere, fatta eccezione
per i corsi individuali, all’interno del Centro culturale “I. Bortolotti” e della Biblioteca
comunale;
L’adozione di misure che assicurino modalità di fruizione contingentata del pubblico,
garantendo l’accesso agli sportelli in modo individuale o comunque tale da evitare
assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali e
tali che gli utenti possano rispettare la distanza tra loro di almeno 1 metro e limitando il
numero delle persone in attesa nei corridoia
La sospensione delle attività e dei servizi della Biblioteca comunale, non potendo garantire
adeguatamente lo scaglionamento e la regolazione dell’accesso al pubblico;
La frequente aerazione dei locali comunali e lo svolgimento di accurate operazioni di pulizia
degli stessi, con disinfezione delle superfici ed ambienti;
L’intensificazione delle attività di divulgazione alla cittadinanza delle informazioni di
prevenzione rese note dalle autorità competenti e, in particolare, delle raccomandazioni
elaborate dal Ministero della Salute;
La divulgazione dei contenuti del D.P.C.M. 01.03.2020 e della presente ordinanza, con tutte
le modalità ritenute opportune.

DISPONE ALTRESI’

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 ed alle Associazioni di
categoria rappresentate nel territorio.

La presente ordinanza potrà essere prorogata, integrata o modificata 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.
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso nei tempi e nei modi previsti dalla vigente
normativa.

IL SINDACO
 (F.to Sig. Stefano Muzzarelli)
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