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SETTORE LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA SINDACALE N. 45 / 2020

OGGETTO:  ULTERIORI  MISURE  PER  LA  PREVENZIONE  E  GESTIONE 
DELL'EMERGENZA  EPIDEMIOLOGICA  DA  COVID-19.  ORDINANZA  AI 
SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978 N.833 
IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, DELL'ART. 3 DEL DECRETO - 
LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19, DPCM 4 NOVEMBRE 2020 - PERIODO DAL 
06.11.2020 AL 03.12.2020 - PROVVEDIMENTO A SCOPO PRECAUZIONALE 
DIFFUSIONE COVID.

IL SINDACO

VISTI

- il DPCM 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25  
marzo 2020,  n.  19,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge 25 maggio  2020,  n.  35,  
recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del  
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio  
2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica  
da COVID-19», pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 253 del 13 ottobre  
2020 avente decorrenza dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020; 

- il  DPCM 18 ottobre 2020, recante integrazioni e modifiche al menzionato DPCM 13  
ottobre 2020;

- il DPCM 4 Novembre 2020, recante integrazioni e modifiche a sopramenzionati DPCM  
per il periodo 05.11.2020 – 03.12.2020;

CONSIDERATO CHE 
-  l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da  

COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

- l'evolvesi dell'emergenza sanitaria legata al diffondersi del contagio da COVID-1, indica  
chiaramente la necessità,  di  adottare tutte le misure possibili,  atte a tutelare la sanità  
pubblica, con particolare riguardo al divieto di ogni forma di assembramento ed ai contatti  
interpersonali;
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-  lo  stesso  DPCM  pone  come  obiettivo  di  carattere  generale  evitare  il  formarsi  di  
assembramenti di persone, dei contatti tra loro, e più in generale di evitare ogni occasione  
di possibile contagio, che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di  
necessità;

-  in  relazione  alle  specifiche  funzioni  e  attività  del  Comune  di  Casalgrande,  e  allo  
specifico  stato  di  evoluzione  del  contagio,  si  ritiene  indispensabile  adottare  misure  
coerenti con la impostazione e gli obiettivi del DPCM citati;

ACCERTATO CHE

 Tra le possibili forme di contagio rientrano il promiscuo uso dei giornali ed il gioco delle  
carte nei bar, circoli, e nei ritrovi di aggregazione pubblici e privati in generale;

RITENUTO, quindi, necessario adottare, i provvedimenti di limitazione delle attività di cui  
sopra 

O R D I N A

Salva  ogni  ulteriore  determinazione  in  conseguenza  dell’andamento  della  situazione  
epidemiologica quotidianamente rilevata:

provvedimento - E' vietato il gioco delle carte nei bar, circoli, sale d'attesa e 
nei  ritrovi  di  aggregazione pubblici  e  privati  in  generale al  
chiuso e all’aperto.

➢ - E' vietata la lettura di giornali, riviste o simili nei bar, circoli,  
sale d'attesa e nei ritrovi di aggregazione pubblici e privati in  
generale al chiuso e all’aperto.

Su tutto il territorio Comunale

periodi
Dal giorno 06.11.2020, al giorno 03.12.2020.

Dalle ore 00:00 alle ore 24:00.

D I S P O N E

- CHE il presente provvedimento decada, qualora l'emergenza sanitaria dovesse rientrare  
e sulla base di provvedimenti disposti su scala Nazionale o Regionale;

-  CHE sia  fatto  obbligo  a chiunque spetti,  di  osservare,  e  fare osservare,  il  presente  
provvedimento;
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-  CHE siano  sospese  temporaneamente,  le  precedenti  ordinanze  in  contrasto  con  la  
presente, nel periodo suindicato;

- CHE la  presente  Ordinanza,  venga  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on-line  del  sito  del  
Comune  di  Casalgrande,  oltre  che  nella  sezione  Amministrazione
trasparente/interventi straordinari e di emergenza/ ed inviata in copia, ai settori ed organi  
coinvolti per le rispettive competenze.

A V V E R T E  

-  C H E in  caso  di  mancata  ottemperanza  agli  obblighi  della  presente  ordinanza,  si  
procederà alla denunzia all'autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai  
sensi dell'art. 650 del c.p.

-  C H E la presente ordinanza, diverrà esecutiva al momento della pubblicazione all’Albo  
Pretorio on line;

- C H E avverso il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso: 

• al Presidente della Repubblica (nei modi di cui all’art.8 e segg. DPR 1199/71) entro  
120 giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza; 

• al Tribunale Amministrativo Regionale (nei modi di cui all.art.2 e segg. della Legge  
1034/71) entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.

Lì, 05/11/2020 IL SINDACO
DAVIDDI GIUSEPPE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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