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ORDINANZA N. 37     

 

OGGETTO: ORDINANZA CHIUSURA PARCO SOPRA ALLO STABILE COOP. IN VIA 

MONZANI 1 

 

IL SINDACO 

 

VISTA: 

 la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, 
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, 
recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al 
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"; 

 l’Ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche 
contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;  

 l’Ordinanza contingibile e urgente n. 1, “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, firmata dal Ministro della salute 
e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/02/2020 

 

VISTO: 

 Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 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”; 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 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”; 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 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”; 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’9 marzo 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”; 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 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 del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale”; 
 
VISTO: 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
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contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale”; 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 “Disposizioni attuative del 
Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

 

VISTA l’Ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del D.L. 19/2020, firmata dal Ministro 
della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 03 aprile 2020; 
 

VISTO: 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 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”; 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19”; 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 07 agosto 2020 “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19”, ed in particolare l’art. 1, comma 6, lett. e); 

 il Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della 
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità 
operativa del sistema di allerta COVID-19, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 
2020/739 del 3 giugno 2020”; 

  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 “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»; 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 “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»; 

 le proprie ordinanze n. 24 del 02/07/2020 e 36 del 01/10/2020, entrambi riguardanti il 
contenimento del contagio da CoViD-19; 

 
PRESO ATTO che 2-bis. del D.P.C.M. 13 ottobre 2020, così come introdotto dal D.P.C.M. 18 ottobre 2020 
recita “Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può 
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essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, 
agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private”; 
 
VALUTATO che a seguito di innumerevole segnalazioni l’area del parco COOP viene utilizzata da gruppi di 
giovani per fare aggregazione, in particolare nelle serate dei fini settimana; 
 
VISTO il Decreto-legge n. 83 del 30 luglio 2020; 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020; 
 
CONSIDERATO che le proprie ordinanze n. 24 del 02/07/2020 e 36 del 01/10/2020, risultano essere in 
contrasto con I Decreti Presidente Consiglio dei Ministri del 13 e 18 ottobre 2020, in quanto meno restrittive;  
   
VISTO l’articolo 32, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di 
igiene e sanità pubblica il Sindaco è autorità sanitaria comunale; 
 
VISTO l’art. 50 comma 5 del D. Lgs. n° 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 

ORDINA  

 
La chiusura del Parco sopra lo stabile Coop di via Monzani, 1F ad eccezione del vialetto di collegamento fra 
via I Maggio e via Grieco dalle 21:00 alle 05:00 del giorno successivo, a far data dalla pubblicazione della 
presente ordinanza e fino a revoca della stessa; 
 

ORDINA altresì 

 
La revoca delle proprie ordinanze n. n. 24 del 02/07/2020 e 36 del 01/10/2020, essendo in contrasto con 
quanto previsto con i Decreti Presidente Consiglio dei Ministri del 13 e 18 ottobre 2020, in quanto meno 
restrittive. 
 

- le Polizie ad ordinamento Locale e Statale dovranno vigilare sul rispetto della presente Ordinanza; 
 

- nel caso di violazione della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, troveranno 
applicazione le sanzioni previste dall’art 4 del D. L. n° 19/2020 in relazione all’art. 3 del medesimo 
per come convertito dalla L. n° 35/2020 e richiamato dall’art. 2 del D. L. n° 33/2020 con le procedure 
ivi indicate che prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria da € 400 ad € 1000,00; 
 

- ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n° 241/1990 avverso il presente provvedimento può essere 
proposto ricorso (ai sensi del D. Lgs. n° 104/2010) al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia-
Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all’Albo on Line (ovvero dalla notifica ai 
soggetti ai quali il presente deve essere notificato) oppure, in via alternativa, (ai sensi del D.P.R. n° 
1199/1971), al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data; 

 
DISPONE CHE 

 

la presente ordinanza sia: 
 

- pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Castelnovo Ne’ Monti; 
- pubblicata sul sito WEB del Comune di Castelnovo Ne’ Monti;  
- comunicata alla Prefettura di Reggio Emilia;  
- comunicata alla Questura di Reggio Emilia;  
- comunicata al Comando Provinciale dei Carabinieri; 
- comunicata al Comando Provinciale della Guardia di Finanza; 
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- trasmessa alla Stazione Carabinieri di Castelnovo Ne’ Monti; 
- trasmessa al Comando di Polizia Locale dell’Unione Montana dei comuni dell’Appennino Reggiano 

(RE); 
 

 

Castelnovo ne’ Monti, li 22/10/2020 

               Il Sindaco 

 Enrico Bini 

F.to digitamente 

 


