
COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forlì - Cesena

IV - SETTORE TECNICO LL.PP. E ATTIVITA' 
ECONOMICHE

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

ORDINANZA N. 27 del 16/03/2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 ¿ ULTERIORI 
MISURE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA 

VISTO il  D.L.  n.  6  del  23/02/2020  recante  “Misure  urgenti  in  materia  di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica del Covid-19”;

VISTO il DPCM 1 marzo 2020;

VISTO il DPCM 4 marzo 2020;

VISTO il DPCM 8 marzo 2020;

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna dell’ 8 
marzo 2020;

VISTO il DPCM 9 marzo 2020;

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna del 10 
marzo 2020;

VISTO il DPCM 11 marzo 2020;

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna del 14 
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  nei 
DPCM sopracitati;

CONSIDERATO che, al momento, l’evolversi dell’emergenza sanitaria internazionale legata al 
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diffondersi  del  contagio  da  Covid-19  indica  chiaramente  la  necessità  di 
adottare misure particolarmente restrittive a tutela della salute pubblica;

RITENUTO necessario, al fine di consentire alle forze dell’ordine un’adeguata attività di 
controllo sul rispetto delle disposizioni in vigore, adottare provvedimenti di 
limitazione alla fruizione di parchi, giardini, di aree verdi e delle attrezzature 
ludiche (giochi per bambini) pubblici, oltrechè di tutti i cimiteri, insistenti nel 
territorio del Comune di Bertinoro;

SENTITO il Prefetto di Forlì-Cesena;

VISTO l’art. 50, c. 5, prima parte, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

ORDINA

Dal 16 marzo 2020 e fino al 03 aprile 2020

1. la chiusura ed il divieto di accesso ed utilizzo, per l’intero arco delle 24 ore, di tutti 
i parchi, giardini, aree verdi ed attrezzature ludiche (giochi per bambini) pubblici, 
insistenti nel Comune di Bertinoro;

2. la  chiusura  di  tutti  i  cimiteri  insistenti  nel  territorio  del  Comune di  Bertinoro 
relativamente  alle  visite,  mentre  è  consentita  la  tumulazione  delle  salme  nel 
rispetto delle disposizioni attualmente vigenti;

3. divieto di utilizzo, per l'intero arco delle 24 ore, delle attrezzature con strutture 
ludiche (giochi per bambini), nonché di parchi e giardini presenti all'interno degli 
impianti sportivi comunali e privati

RACCOMANDA

In ogni zona del territorio Comunale 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 nei DPCM sopracitati;

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.;

La presente ordinanza viene pubblicata sul sito web, all’Albo Pretorio on-line del 
Comune e trasmessa a:

1. UNIONE  COMUNI  DELLA  ROMAGNA  FORLIVESE  -  Distaccamento  PM  di 
Bertinoro, a mezzo pec protocollo@pec.romagnaforlivese.it;

2. STAZIONE  CARABINIERI  DI  BERTINORO,  a  mezzo  posta  pec: 
tfc24811@pec.carabinieri.it;

3. PREFETTURA  DI  FORLÌ  –  CESENA,  a  mezzo  posta  pec: 
protocollo.preff@pec.interno.it;

4. QUESTURA  DI  FORLI’-CESENA a  mezzo  pec: 
urp.quest.fc@pecps.poliziadistato.it  ;

5. COMUNE DI BERTINORO - SETTORE IV – SERVIZI E LL.PP. - A.E.: Sede – b.m.;
6. COMUNE DI BERTINORO - SETTORE V – EDILIZIA E URBANISTICA: Sede – b.m.;
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7. COMUNE DI BERTINORO - SETTORE I – AFFARI GENERALI – Servizi Demografici: 
Sede – b.m.;

8. COMUNE  DI  BERTINORO  -  SETTORE  III –  ATTIVITA’  SOCIALI,  CULTURALI, 
TURISTICHE – Servizio Turismo, Cultura, Relazioni Internazionali, Sport: Sede – b.m.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 37 del 
D.L. 285/92 secondo la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. 495/92 e successive modifiche e 
integrazioni.  

Il Sindaco

Gabriele Antonio Fratto
(documento sottoscritto digitalmente)
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