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

Il Sindaco

Ordinanza N. 6 / 2020
OGGETTO: ORDINANZA LIMITAZIONE ACCESSO AL “PARCO DELLA CHIUSA” CAUSA
EMERGENZA COVID-19

IL SINDACO
Richiamati:
•
•

•

il decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020 "misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19";
i provvedimenti governativi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da covid-19, ed in particolare i DPCM 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8
marzo 2020, 9 marzo 2020 e 11 marzo 2020;
le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Emilia Romagna dell'8 e 10 marzo
2020;

Considerato che l'evolversi dell'emergenza sanitaria internazionale legata al diffondersi del
contagio da COVID-19 indica chiaramente la necessità di adottare tutte le misure possibili atte a
tutelare la salute pubblica, con particolare riguardo al divieto di ogni forma di assembramento e al
puntuale rispetto delle disposizioni relative alle limitazioni allo spostamento delle persone fisiche
(comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, rientro presso il proprio
domicilio, abitazione o residenza) contenute nel DPCM del 9 marzo 2020;
Rilevato che il “Parco della Chiusa”, situato nel territorio del comune di Casalecchio di Reno, è
tradizionalmente luogo di frequentazione e ritrovo di un notevole numero di persone provenienti
anche da altri comuni dell’area metropolitana bolognese, compreso lo stesso capoluogo;
Verificato che, nonostante le prescrizioni attualmente in vigore, già nei giorni scorsi sono stati
rilevati comportamenti personali non rispettosi delle disposizioni concernenti in particolare il divieto
di ogni forma di assembramento emanate dalla autorità di Governo, con particolare riferimento al
parco in oggetto;
Considerato inoltre che le previsioni meteorologiche favorevoli previste per i prossimi giorni
potrebbero costituire incentivo rispetto a tali comportamenti, aumentando di fatto il rischio di
diffusione del contagio;
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Ritenuto pertanto opportuno e necessario adottare provvedimenti di limitazione alla fruizione del
Parco della Chiusa, anche al fine di consentire alle Forze dell’Ordine impegnate un'efficace attività
di controllo sul rispetto di tutte le disposizioni in vigore;
Visto l'art. 50 del Decreto legislativo n. 267/2000;
allo scopo di evitare un’ulteriore diffusione del Covid 19 sul territorio comunale

ORDINA
a partire dal 18 marzo 2020 e fino al 03 aprile 2020 compreso:
a) la chiusura degli accessi carrabili e pedonali al “Parco della Chiusa” situati in via Montalbano
(Bologna), via Panoramica, via dei Bregoli, via Allende (ponte blu), via Fermi, via Baracca;
b) il divieto di transito di mezzi e persone nelle aree del “Parco della Chiusa”
c) sono esclusi dai predetti divieti i residenti, proprietari e gestori di immobili per lo svolgimento
delle attività consentite dai DPCM 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020 e 11
marzo 2020 e le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Emilia Romagna dell'8 e 10
marzo 2020 nonché i pubblici ufficiali e gli operatori di protezione civile per l’esercizio di funzioni
loro assegnate;

RACCOMANDA INOLTRE
•

in tutte le aree verdi pubbliche (parchi, giardini, verde annesso a edifici pubblici e verde di
arredo) diverse da quella sopra indicata, il rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nel
DPCM del 9 marzo 2020 in ordine al divieto di ogni forma di assembramento;

•

in ogni zona della città il puntuale rispetto da parte dei singoli cittadini delle disposizioni relative
alle limitazioni allo spostamento delle persone fisiche (comprovate esigenze lavorative,
situazioni di necessità, motivi di salute, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o
residenza ) contenute nel DPCM del 9 marzo 2020;

AVVERTE
che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla
denuncia all'autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p.

DISPONE
2
tel. 051 598 247 – fax 051 598 248 – sindaco@comune.casalecchio.bo.it

copia informatica per consultazione

•

che venga apposta idonea segnaletica nei punti di accesso al Parco della Chiusa sopraindicati;

•

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni;

•

che la presente ordinanza sia comunicata a:
- alla Stazione Carabinieri di Casalecchio di Reno;
- alla Stazione Carabinieri di Borgo Panigale;
- al Corpo Unico di Polizia Locale "Reno Lavino"

RICORDA
che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo
della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D.Lgs. 2
febbraio 2010, n.104 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24
novembre 1971, n.1199.

Casalecchio di Reno, lì 18/03/2020

IL SINDACO
BOSSO MASSIMO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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