COMUNE DI SAN POSSIDONIO
PROVINCIA DI MODENA
Piazza Andreoli, 1
41039 SAN POSSIDONIO
e-mail: segreteria@comune.sanpossidonio.mo.it

Tel. 0535.417925
Fax. 0535.417955

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 2728 DEL 20 OTTOBRE 2020
OGGETTO: PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL’EMERGENZA CAUSATA DALLA
DIFFUSIONE DEL “CORONAVIRUS COVID-19”. ADOZIONE MISURE SINO AL 31
GENNAIO 2021
IL SINDACO
Richiamata la propria ordinanza n. 2674 del 17.03.2020 contenente le prime indicazioni da osservare
per il contenimento della diffusione del Coronavirus Covid-19;
Richiamata la propria ordinanza n. 2679 del 3.04.2020 contenente la proroga delle misure già
adottate sino al 13 aprile 2020;
Richiamata la propria ordinanza n. 2681 del 14.04.2020 contenente la proroga delle misure già
adottate sino al 3 maggio 2020;
Richiamata la propria ordinanza n. 2687 del 30.04.2020 contenente la proroga delle misure già
adottate sino al 3 maggio 2020;
Richiamata la propria ordinanza n. 2693 del 18.05.2020 contenente la proroga delle misure già
adottate sino al 15.06.2020;
Preso atto del protrarsi dell’emergenza causata dall’infezione da Coronavirus COVID-19, che ha
portato all’adozione di stringenti misure volte a prevenire ed a limitare la diffusione del contagio;
Richiamato il D.P.C.M. del 18.10.2020: “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». (20A05727)”;
Considerato pertanto necessario adottare alcune misure già contenute nell’ordinanza sindacale n.
2693 del 18.5.2020;
Ritenuto necessario contemperare il primario interesse alla salute pubblica ed alla limitazione del
contagio con la necessità di assicurare la prosecuzione dei servizi ritenuti essenziali per la comunità;
Visti i commi 5, 6 e 7 dell’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali);
ORDINA
1) di proseguire l’attività di monitoraggio degli ingressi in Municipio registrando i dati degli utenti
dei servizi comunali dalle ore 08.00 alle ore 13.00 dal lunedì al sabato; l’operatore addetto al
monitoraggio dovrà verificare che l’accesso dell’utenza avvenga in modo che non ci siano
assembramenti al piano terra della sede municipale e che sia rispettato l’obbligo di portare la
mascherina;

2) di erogare, nella fascia oraria di apertura al pubblico (8.00 – 13.00), tutti i servizi comunali,
previo appuntamento (da richiedere telefonicamente o in via telematica), tranne che per i servizi
demografici;
3) l’accesso all’aree giochi dei parchi, compresa quella del Centro Sociale “La Bastia” non
sarà consentito dal 20 Ottobre 2020 al 31 Gennaio 2021, in quanto al momento l’Ente non
può garantire la periodica sanificazione delle attrezzature e la necessaria vigilanza sul rispetto
dell’obbligo del distanziamento sociale e sul divieto di assembramento.
Le disposizioni contenute nella presente ordinanza hanno validità dal 20 Ottobre 2020 sino al
31 gennaio 2021, con riserva di modifica o reiterazione in base all’evolversi della situazione.
Si trasmette copia della presente ordinanza all’Unione Comuni Modenesi Area Nord, all’Ausl
– Dipartimento Salute Pubblica di Modena, all’ASP Comuni Modenesi Area Nord, alla
Prefettura di Modena, all’Agenzia Regionale per la Protezione Civile e la Sicurezza Territoriale
di Bologna, alla Regione Emilia Romagna, al Commissariato di Pubblica Sicurezza di
Mirandola, alla Tenenza di Finanza di Mirandola, alla stazione dei Carabinieri di Concordia
sulla Secchia, alla stazione della Polizia Stradale ed al Comando della Polizia Locale
dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, per quanto di rispettiva competenza.
Si dispone l’immediata trasmissione della presente ordinanza a tutti i Servizi del Comune
affinché ne curino l’attuazione, per quanto di rispettiva competenza
Si dispone altresì la pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune,
oltre alla più ampia diffusione attraverso i mezzi di comunicazione a disposizione dell’Ente.

IL SINDACO
Carlo Casari
(originale firmato digitalmente)

