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O R D I N A N Z A   SINDACALE 

 

N°  37 DEL 22/05/2020 

  

 

OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 
DA COVID-19 – RIAPERTURA DEL CDR AGLI UTENTI PRIVATI SENZA OBBLIGO 
DI PRENOTAZIONE 

 

IL   SINDACO 

PREMESSO: 

- Che l’evolversi della situazione epidemiologica all’interno della nostra regione e del 

territorio nazionale è entrata in FASE 2; 

- Che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 

un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;  

VISTO il decreto-legge 23 febbraio  2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di  
contenimento  e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.  

VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute di intesa con il Presidente della Regione Emilia 
Romagna datata 23/02/2020 contenente divieti di affollamento di persone sia in luoghi 
pubblici che privati; 

VISTI in particolare: 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 8.3.2020 avente ad oggetto: 

“ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.2.2020 n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” 

che tra le altre misure prevede: “di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in 
entrata e in uscita da territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei 

medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze 
lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute”; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9.3.2020 avente ad oggetto: 

“ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.2.2020 n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” 

che tra le altre misure prevede : “ sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di 

assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”; 

CONSIDERATO che sono state emanate, con la stessa finalità di cui sopra, ulteriori e 
successive misure a livello nazionale, quali il DPCM 11 marzo 2020,  il D.L. n. 18 del 
17/3/2020  e il DPCM 22 marzo 2020; 
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RICHIAMATI: 

- il  DECRETO del Presidente della Regione Emilia Romagna N. 41 del 18/03/2020;  

- il DPCM 01/04/2020 che estende l’efficacia delle misure restrittive citate sopra fino al 

13 aprile 2020; 

- il DPCM 10/04/2020 che estende l’efficacia delle misure restrittive citate sopra fino al 

03 maggio 2020; 

- il DPCM 26/04/2020: 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; 

- l’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 66 del 22.04.2020; 

RICHIAMATA inoltre l’Ordinanza n. 74 del 30 aprile 2020 emessa dal Presidente della 
Regione Emilia Romagna avente ad oggetto: Ulteriore ordinanza ai sensi dell’articolo 32 
della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza 
sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID 19; 

PRESO ATTO che tra le disposizioni contenute nell’ordinanza sopra richiamata è previsto: 

Al punto 5. È consentita la riapertura di parchi e giardini. Il Sindaco può disporre la 
regolamentazione degli ingressi o la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia 
possibile assicurare altrimenti il divieto di assembramento o il rispetto della distanza di 
sicurezza interpersonale di un metro; 

VISTO il DPCM 17.05.2020 

VISTO il Decreto del presidente della Giunta regionale n. 82 del 17 maggio 2020 

CONSIDERATO indispensabile adottare misure coerenti e in linea con l’impostazione e gli 
obiettivi dei DPCM e delle Ordinanze citate e in tal senso pienamente rispettose del limite 
posto dall’art. 35 del D.L. 2.3.2020 n. 9 ove si prevede che: “A seguito dell'adozione delle 
misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non 
possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e 
urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali”; 

RICHIAMATE le precedenti ordinanze sindacali: 

- n. 20 del 18/03/2020 - CHIUSURA CENTRO DI RACCOLTA DI VIA ARTIGIANATO 

ALLE SOLE UTENZE DOMESTICHE 

- n. 29 del 02/05/2020 - MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE 

DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – NUOVE DISPOSIZIONI IN 

APPLICAZIONE DELL’ORDINANZA REGIONE EMILIA ROMAGNA 30 APRILE 

2020, che in particolare disponeva la riapertura del CDR anche alle utenze 

domestiche a far tempo dal 04/05/2020, riapertura al pubblico è tuttavia subordinata 

alla preventiva prenotazione d’ingresso, che potrà essere effettuata chiamando il 

numero 0521.687723; 
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- n. 31 e 32- MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – NUOVE DISPOSIZIONI DAL 18 MAGGIO 2020, 

in eentrambe le quali si confermavano le disposizioni della precedente ordinanza 

n.29 in merito all’accesso al CDR su prenotazione da parte delle utenze domestiche; 

VALUTATO l’andamento della pandemia del virus COVID-19 

Fermo restando: 

• il divieto di ogni forma di assembramento di persone, ; 

• l'obbligo di utilizzo di mascherine o indumenti utili a coprire naso e bocca ; 

• il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro; 

VISTO l’art. 50 del TUEL n. 267/2000; 

VISTO lo Statuto; 

ORDINA 

di consentire l’accesso al pubblico al Centro di Raccolta di Via Artigianato, sia utenze 
domestiche che non domestiche, senza necessità di prenotazione, a far tempo da lunedì 25 
maggio 2020, ripristinando quindi il normale funzionamento dello stesso, sempre nel 
rispetto disposizioni del Governo per il contenimento dell’epidemia ovvero: 

- il divieto di ogni forma di assembramento di persone; 

- l'obbligo di utilizzo di mascherine o indumenti utili a coprire naso e bocca; 

- il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro; 

RACCOMANDA 

Di comunicare l’adozione del presente provvedimento al Prefetto di Parma, al Comando di 
Polizia Locale dell’Unione Pedemontana Parmene,  al  Comando Stazione Carabinieri di 
Montechiarugolo e ad Iren Ambiente spa; 

La presente ordinanza,  che annulla le precedenti in contrasto con le presenti disposizioni, è 
immediatamente efficace e produce i suoi effetti fino a nuove disposizioni a livello 
Nazionale e Regionale. 

INFORMA 

che ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 241/90 il presente provvedimento è 
impugnabile  con ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Regionale Amministrativo della 
Regione Emilia Romagna, sezione di Parma, entro 60 giorni dalla pubblicazione del 
presente atto all’Albo Pretorio o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dal medesimo termine. 

La presente ordinanza integra e sostituisce la precedente ordinanza n. 31 del 18.05.2020. 
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Dal Municipio, lì 22/05/2020 

firmato digitalmente  

IL   SINDACO 

           FRIGGERI DANIELE / INFOCERT 
SPA 
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