Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille,9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 45 del 05.05.2020
OGGETTO: MISURE CONSEGUENTI AL D.P.C.M. 26 APRILE 2020
L’anno duemilaventi addì cinque del mese di maggio alle ore 09:00 nella Casa
comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta comunale, che nelle
persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in
oggetto:
BOSSO MASSIMO
MASETTI MASSIMO
LOLLINI ALESSIA
PINELLI SIMONA
BEVACQUA CONCETTA
NEGRONI BARBARA
NANNI PAOLO
RUGGERI MATTEO
Presenti n. 8

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Raffaella Galliani che provvede alla redazione
del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. Massimo Bosso che dichiara aperta
la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 45 del 05.05.2020

OGGETTO: MISURE CONSEGUENTI AL D.P.C.M. 26 APRILE 2020.
LA GIUNTA COMUNALE
Visti i decreti legge:
• n. 6 del 23.02.2020;
• n. 9 del 02.03.2020;
• n. 11 del 08.03.2020;
• n. 18 del 17.03.2020;
• n. 19 del 25.03.2020;
relativi a misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
Richiamati:
• il D.P.C.M. 23.02.2020 contenente “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 D.P.C.M. 25.02.2020 contenente “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 D.P.C.M. 08.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del DecretoLegge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
• il D.P.C.M. 09.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del DecretoLegge 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 D.P.C.M. 11.03.2020 contenente 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”;
• il D.P.C.M. 22 marzo 2020 contenente “Ulteriori misure in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale”;
• il D.P.C.M. 01 aprile 2020 attraverso il quale vengono prorogati fino al 13 aprile
2020 le disposizioni dei D.P.C.M. 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 nonché quelli previsti
dall’ordinanza del Ministero della salute del 20 marzo 2020 e l’ordinanza del 28
marzo 2020 adotta dal Ministero della salute di concerto con il Ministero delle
infrastrutture e trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020;
• il D.P.C.M. 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 D.P.C.M. 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
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nazionale”;
Richiamate:
• l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 45 del 21.03.2020 avente ad
oggetto: “ulteriore ordinanza ai sensi dell’art. 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”;
• l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 73 del 28.04.2020avente 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”;
• l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 74 del 30.04.2020 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 il D.P.C.M. 26 aprile 2020 e le ordinanze regionali n. 73/2020 e 74/2020
specificano le misure per il contenimento dell'emergenza Covid-19 della cosiddetta "fase
due”;
Richiamate:
• l’ordinanza sindacale n. 6/2020 avente ad oggetto: “Ordinanza limitazione accesso
al Parco della Chiusa causa emergenza Covid-19”;
• la propria deliberazione n. 38/2020 avente ad oggetto: “Emergenza Covid19 –
disposizioni in materia di ordinanze sulla sosta”;
• l’ordinanza dirigenziale n. 7/2020 di sospensione della sosta a pagamento e disco
orario causa emergenza covid19, e le successive ordinanze nn. 9/2020 e 10/2020
di proroga del suddetto provvedimento;
Dato atto che le ultime disposizioni del Governo e della Regione Emilia Romagna
consentono dal 4 Maggio 2020:
• la riapertura di parchi e giardini;
• in forma individuale, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non
completamente autosufficienti, l’attività motoria e sportiva all’aperto nel rispetto
della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva
e di almeno un metro per ogni altra attività. Per tali attività è consentito lo
spostamento individuale solo in ambito provinciale;
Ritenuto opportuno esprimere l’indirizzo che venga consentito l’accesso al Parco della
Chiusa nel rispetto delle indicazioni dalle citate disposizioni governative e regionali con
particolare riguardo al distanziamento sociale;
Ravvisato che a seguito di tali disposizioni è plausibile che il Parco della Chiusa torni ad
essere frequentato in breve tempo da numerosi visitatori della provincia di Bologna;
Dato atto:
• delle proprie deliberazioni n. 48 del 03.05.2010 e n. 55 del 01.06.2010 avente ad
oggetto “Estensione sperimentale della Zona Residenziale Parco della Chiusa ai
sensi dell’art. 7 del Codice della Strada”;
• che nel corso degli anni di sperimentazione della limitazione alla sosta alla Zona
Residenziale Parco della Chiusa con parcheggio consentito solo ai residenti e
titolari di apposito contrassegno, è emersa la necessità ai fini di una maggior tutela
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e controllo della limitazione, di ampliarne la fascia oraria di validità anche alla
mattina;
Ravvisata pertanto la necessità di esprimere l’indirizzo che venga riattivata la limitazione
alla sosta veicolare nell’ambito della Zona Residenziale Parco della Chiusa così come
regolamentata con l’ordinanza n. 125/2010 ampliandone la fascia oraria di validità e
portandola pertanto dalle ore 8:30 alle ore 20:00;
Ravvisata inoltre la necessità di prorogare fino al 17 Maggio 2020 la sospensione della
sosta a pagamento e del disco orario sul territorio comunale;
Ritenuto necessario evitare un’ulteriore diffusione del Covid-19 sul territorio comunale;
Dato atto che ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono
stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente
dai Responsabili del servizio interessato;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di prendere atto del D.P.C.M. 26 aprile 2020 e delle ordinanze regionali 73/2020 e
74/2020 che specificano le misure per il contenimento dell'emergenza Covid-19
della cosiddetta "fase due”;
2. Di esprime pertanto l’indirizzo che:
• venga consentito l’accesso al Parco della Chiusa nel rispetto delle indicazioni
dalle citate disposizioni governative e regionali con particolare riguardo al
distanziamento sociale;
• che venga riattivata la limitazione alla sosta veicolare nell’ambito della Zona
Residenziale Parco della Chiusa così come regolamentata con l’ordinanza n.
125/2010 ampliandone la fascia oraria di validità e portandola pertanto dalle
ore 8:30 alle ore 20:00;
• sia prorogata fino al 17 Maggio 2020 la sospensione della sosta a pagamento
e del disco orario sul territorio comunale.

Successivamente con votazione unanime e palese al fine di consentire l’avvio immediato
della “fase due” così come regolamentata dal Governo e dalla Regione Emilia Romagna
DELIBERA
Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille,9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 21 del 05.05.2020
Il Sindaco
Massimo Bosso
Il Segretario Generale
Raffaella Galliani
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Via dei Mille,9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

******
Proposta N. 2020 / 258
Servizio Lavori Pubblici - Mobilità
OGGETTO: MISURE CONSEGUENTI AL D.P.C.M. 26 APRILE 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dagli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla
proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità
contabile.
Per quanto riguarda la proroga della sospensione del pagamento del piano sosta si da atto
che le mancate entrate dovute alla gestione dell’emergenza sanitaria dovranno trovare
copertura con interventi strutturali sulla parte della spesa dell’attuale bilancio di previsione

Il Responsabile di Servizio economico finanziario
BATTISTINI FABIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Via dei Mille,9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

******
Proposta N. 2020 / 258
Servizio Lavori Pubblici - Mobilità
OGGETTO: MISURE CONSEGUENTI AL D.P.C.M. 26 APRILE 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dagli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla
proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O.
BIANCHI VITTORIO EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******

Deliberazione di Giunta Comunale N. 45 del 05/05/2020
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 07/05/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e la contestuale comunicazione ai Capigruppo
consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Casalecchio di Reno li, 07/05/2020

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
GAMBERINI FEDERICA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******

Deliberazione di Giunta Comunale N. 45 del 05/05/2020
Certificato di Esecutività

Oggetto: MISURE CONSEGUENTI AL D.P.C.M. 26 APRILE 2020.
Visto l’art. 134 – 3° comma – del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata in data 07/05/2020 è diventata esecutiva per decorrenza dei termini il
18/05/2020.

Casalecchio di Reno li, 25/05/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa GALLIANI RAFFAELLA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******

Deliberazione di Giunta Comunale N. 45 del 05/05/2020
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo
Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 07/05/2020 al 22/05/2020 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Casalecchio di Reno li, 25/05/2020

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
PARINI ALESSANDRA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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