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ORDINANZA N.      0000007 del 03/04/2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – PROROGA AI SENSI
DEL  D.P.C.M.  1  APRILE  2020  DEI  PROVVEDIMENTI  URGENTI  E TEMPORANEI
ADOTTATI CON ORDINANZA SINDACALE N. 4/2020 DI INDIVIDUAZIONE SERVIZI IN-
DIFFERIBILI E ULTERIORI MISURE PER GARANTIRE LA SALUTE PUBBLICA DELLA
COMUNITA’ LOCALE

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di  “Di-
chiarazione  dello  stato  di  emergenza  in  conseguenza  del  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, è stato dichiarato, per sei
mesi, e dunque fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo
al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissi-
bili; 

- con Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recanti “Misure urgenti in materia di conte-
nimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, è stato, tra l’altro, di-
sposto all’art.2 che  “le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di conteni-
mento e gestione dell’emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da CO-
VID-19 anche fuori dei casi di cui all’art. 1, comma 1”;

- con DPCM del 08 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 feb-
braio 2020,n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emer-
genza epidemiologica da COVID-19”, sono state previste ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergen-
za epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATO CHE:

- il DPCM del 09 marzo 2020 recante “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” ha
esteso le misure di cui all’art.1 del DPCM dell’8 marzo 2020, all’intero territorio nazionale
sino al 3 aprile 2020;

- il DPCM del 11 marzo 2020 ha adottato con efficacia fino al 25 marzo 2020 ulteriori e più
rigorose misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica pre-
vedendo, tra l’altro, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, delle attività dei
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servizi di ristorazione e delle attività inerenti i servizi alla persona fatta eccezione per espli-
cite ed espresse esclusioni individuate nel decreto medesimo;

RICHIAMATO nello specifico l’art. 1 punto 6 del sopracitato DPCM del 11/03/2020 con il
quale testualmente si dispone che “Fermo restando quanto disposto dall’art.1, comma 1,
lett. e) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 Marzo 2020 e fatte salve
le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazio-
ni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del
proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi infor-
mativi di cui dagli articoli da 18 a 23 della legge 22maggio 2017, n.81 e individuano le atti-
vità indifferibili da rendere in presenza;

DATO ATTO CHE con  DPCM del 01 aprile 2020, recante misure per il contenimento e il
contrasto del diffondersi del virus Covid-19, è stata prevista la proroga delle precedenti mi-
sure fino al 13 aprile 2020;

RITENUTO URGENTE ED INDEROGABILE, in ragione dall'evolversi della situazione epi-
demiologica,  del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, prorogare l’ordinanza
sindacale n. 4/2020 con la quale sono state adottate tutte le misure necessarie tese da un
lato a tutelare la salute dei dipendenti e dall’altro a garantire ai cittadini almeno i servizi es-
senziali, tali da preservare anche in chiave prospettica una seppur minima capacità di fun-
zionamento della macchina amministrativa;

ATTESO che nell’ambito delle azioni tese a favorire il più ampio ricorso al cd “lavoro agi-
le” l’Amministrazione con circolare prot. 5366/2020, ha fornito indicazioni riguardo la pos-
sibilità di accedere alla modalità di lavoro da remoto (smart working semplificato), dando
nel contempo immediato avvio per tutto il personale dipendente alla possibilità di presenta-
re domanda;

VISTI:

- il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- l'Ordinanza 21 febbraio 2020 del Ministero della Salute, relativa ad “Ulteriori misure profi-
lattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”; 

- la Direttiva 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione “Indicazioni in materia di
contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica da COVID-19  nelle  pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165”;

RICHIAMATI:

- il d.lgs 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

- l’articolo 117,secondo comma, lettera p) stabilisce le seguenti funzioni fondamentali dei
comuni:
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a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e control-
lo; b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi com-
presi i servizi di trasporto pubblico comunale; c) catasto, ad eccezione delle funzioni man-
tenute allo Stato dalla normativa vigente; d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di am-
bito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comu-
nale; e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordina-
mento dei primi soccorsi; f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e
smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; g) progettazione
e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai
cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione; h)
edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazio-
ne e gestione dei servizi scolastici; i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; l)
tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici
nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale. l-
bis) i servizi in materia statistica”;

RICHIAMATA altresì la direttiva 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione che,
al punto 2, precisa che “le Amministrazioni (…) limitano la presenza del personale negli
uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle
predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente
minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la
presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordina-
mento” e che “(…) per le attività che, per loro natura, non possono essere oggetto di lavo-
ro agile, le amministrazioni, nell’esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti al-
ternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di
congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della
disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro”;

INDIVIDUATI, in relazione al riparto di competenze e funzioni sopra delineato – e nei ter-
mini di cui all’art. 1 punto 6 del DPCM 11/03/2020 - i servizi e le attività indifferibili da ren-
dere in presenza o da casa in lavoro agile; 

RITENUTO PERTANTO NECESSARIO prorogare fino al 13 Aprile 2020 le seguenti misu-
re aventi carattere urgente, eccezionale e temporaneo, che consentano rapidamente di in-
tervenire direttamente in alcuni ambiti operativi, al fine di garantire nell’immediato e pre-
servare per il futuro l’erogazione dei servizi essenziali e delle attività indifferibili per come
sopra individuate dell’Ente e permettere il regolare svolgimento degli uffici direttamente
preposti con la gestione delle emergenze stesse; 
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Considerato che:

- al momento, l'evolversi dell'emergenza sanitaria legata al diffondersi del contagio da CO-
VID-19 indica chiaramente la necessità di mantenere le  misure particolarmente severe a
tutela della salute pubblica;

-nel territorio comunale sono stati segnalati comportamenti non in linea con le misure re-
strittive in atto che  consentono ai cittadini di uscire di casa solo per ragioni di necessità le-
gate a 1) lavoro; 2) salute e 3) fare la spesa;

- è stato necessario l’intervento dei Carabinieri per riportare l’ordine;

- allo stato attuale si ritiene necessario mantenere la riduzione degli spostamenti dei di-
pendenti  comunali  anche  ed   ulteriormente  gli  spostamenti  dei  cittadini  mantenendo
l’impossibilità dell’uso di alcune strutture pubbliche;

Ritenuto, pertanto, necessario prorogare i provvedimenti di limitazione per l'accesso ai ci-
miteri, alle aree di sgambamento e alle aree ortive comunali, gestite normalmente attraver-
so le associazioni assegnatarie dei cosiddetti centri sociali;

RITENUTO PERALTRO che le misure di cui sopra rivestano un carattere di assoluta ur-
genza e di primaria importanza nella logica del “restare a casa”;

Visti gli artt. 50 c. 5 e 54 del D.lgs 18/8/2000 n. 267;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. ai Responsabili di settore, di garantire la continuità dei servizi e le attività indifferibili,
in presenza o da casa in lavoro agile a seconda della tipologia di attività, individuate
nel presente provvedimento e che di seguito si riportano:

a) servizi di stato civile limitatamente alle dichiarazioni di nascita e morte, matrimoni in
imminente pericolo di vita (art. 101 C.C.);

b) servizi ex art. 54 comma 1 d.lgs. 267/2000 quale Ufficiale del Governo in materia di or-
dine pubblico, pubblica sicurezza e polizia giudiziaria;

c) in materia di organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e con-
tabile e controllo limitatamente a funzioni fondamentali con ciò intendendo esclusivamen-
te sia le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza sia le attività basilari
per il funzionamento della macchina amministrativa: 
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• Segreteria Generale limitatamente al funzionamento degli organi di governo del Co-
mune

• Staff del Sindaco limitatamente al funzionamento degli organi di governo del Comu-
ne ed alla comunicazione

• Settore Finanziario e Servizio Economato e Provveditorato

• protocollo e gestione della pec

• Servizio Lavori pubblici e Manutenzioni limitatamente al mantenimento della sicu-
rezza e conservazione del patrimonio

• Servizio Ambiente limitatamente alla sicurezza e igiene urbana

• Settore Benessere e servizi alla persona limitatamente agli interventi di servizio so-
ciale indifferibili ed urgenti

• Servizi cimiteriali limitatamente a inumazioni e tumulazioni

Ai responsabili dell’Unione Terre D’acqua per quanto riguarda il territorio del Comu-
ne di Calderara di Reno i servizi e le attività indifferibili allo stesso trasferiti e di se-
guito individuati:

• Servizio di Polizia locale e della Protezione civile

• Servizio dei Sistemi Informativi Innovazione Tecnologica

• Servizio Personale

2) ai Responsabili di settore di procedere come già fatto in sede di prima emergenza ai ne-
cessari ulteriori provvedimenti organizzativi diretti a:

- dare operatività a quanto disposto al precedente punto 1 nei sensi e nei termini di cui
all’art. 1 punto 6 del sopracitato DPCM del 11/03/2020;

- autorizzare il lavoro agile a tutto il personale con prestazioni da erogarsi nei consueti ora-
ri di servizio già in essere per ciascuno;

- garantire la distanza minima tra i lavoratori, per i lavori indifferibili di cui al punto 1 della
presente ordinanza, da svolgersi in presenza con dotazione minima e possibilmente a ro-
tazione e con l’uso delle mascherine in dotazione;

- di garantire le funzioni di coordinamento proprie della funzione dirigenziale con presenza
a rotazione;

3) ai Responsabili dell’Unione terre d’acqua di garantire la propria prestazione da remoto
o in presenza in relazione alle necessità ed emergenze che dovessero presentarsi;

4) per le attività non telelavorabili o non realizzabili tramite lavoro agile ma differibili, ai Re-
sponsabili di settore nell’esercizio dei poteri datoriali, di adottare strumenti alternativi quali
la fruizione di ferie, recupero ore lavoro straordinario, congedi nel rispetto della contratta-
zione nazionale, o di provvedere alla rotazione o all’assegnazione del personale ad altre
funzioni;
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5) di ridurre gli orari di apertura al pubblico dalle 8:30 alle 13:30 da lunedì a venerdì, con-
fermando il ricevimento al pubblico solo su appuntamento

ORDINA ALTRESI’

1) la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo, comunque, l'erogazione dei 
servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione;

2) la chiusura dei parchi pubblici, orti comunali, aree di sgambamento cani, aree sportive a
libero accesso;

3) la chiusura dei bagni pubblici e vieta  l’utilizzo della bicicletta eccetto che per motivi di 
salute, lavoro e necessità;

RACCOMANDA

il rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di assembramento nelle strade, nelle
piazze, aree verdi, pubbliche e private, anche condominiali, nonché il rispetto delle dispo-
sizioni contenute nel DPCM 08 e 11 marzo 2020 atte a contribuire alla salvaguardia della
salute pubblica;

A V V E R T E

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza di cui ai punti
1, 2 e 3 che precedono, seguirà la denuncia all'autorità competente per l'accertamento
delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p.

La presente ordinanza è pubblicata all’albo pretorio ed è fatto ordine a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare.

Copia della presente ordinanza è trasmessa per competenza ai Responsabili di Settore ed
a tutto il personale.

Copia della presente Ordinanza è comunicata al Ufficio Territorio del Governo, alla locale
Stazione dei Carabinieri, alla PL di Terred'acqua e alla Regione Emilia Romagna.

Il presente provvedimento decorre fino al giorno 13 aprile 2020.

   Il  Sindaco
  Giampiero   Falzone

                                                                                                              (firmato digitalmente)
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