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ORDINANZA DEL SINDACO
N. 11 del 17/03/2020

OGGETTO: Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19.

IL SINDACO

vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «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»;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante«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; 

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°marzo 2020, recante«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»; 

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «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»; 

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “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”;

visto il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante «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»;

visto il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante«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»;

viste le precedenti ordinanza sul tema relativo al contenimento del COVID 19, in particolare la nr. 5 
del 25/2/20, la nr.7 del 2/3/2020, la nr.8 del 4/3/2020, la nr.9 del 6/3/2020, la nr. 10 del 13/3/2020;
preso atto che vi sono ancora un numero troppo elevato di contagi nella provincia di Rimini, 
arrivando al numero di 514 malati di cui una quindicina nel Comune di San Clemente, nonché 
considerando 28 decessi;

ritenuto che si tratti di numeri ancora troppo alti dovuti anche al fatto che non tutte le persone 
stanno adottando e seguendo le norme comportamentali prescritte dalla legge e dalla coscienza;

visto, tra i provvedimenti del Presidente del Consiglio di cui sopra, in particolare il decreto del 
presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 che ha disposto la sospensione delle attività 
dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie);

visto e considerato che il DPCM 11 marzo 2010 ha disposto alcune deroghe, all’art. 1 comma 2, 
alle chiusure generali delle attività di ristorazione e bar come di seguito meglio precisato: “Restano, 
altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e 
rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni 
ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale 
di un metro”;

considerato che due bar del territorio comunale, il bar Milano DI ELISA DI GIULI di Via Provinciale 
Conca 462 e il bar PUCCI & SIUUU CAFE' SNC DI PAOLUCCI MONIA E PUCCI FRANCESCA di 
Via Tavoleto, 770, essendo posti all’interno di aree di servizio e rifornimento carburante sono 
rimasti aperti ai sensi della deroga disposta ai sensi del DPCM 11/3/2020;

considerata tuttavia la particolare conformazione del territorio comunale che vede le zone a 
maggiore densità abitativa percorse, in maniera centrale, da una strada provinciale di notevole 
traffico;

considerato che le due attività di bar di cui sopra sono poste all’interno di due aree di servizio 
presenti lungo la carreggiata della suddetta strada centrale e ad altro traffico;

considerato che la particolare conformazione di cui sopra fa si che le due attività di bar rimaste 
escluse dalla chiusura ai sensi di quanto sopra siano assolutamente centrali e baricentriche 
rispetto al territorio comunale, facilmente raggiungibili e pertanto potenzialmente a rischio di 
numero di persone presenti elevato;

considerato che la posizione centrale delle due attività fa si che i rischi di assembramento siano 
quindi alti, proprio per la conformazione dell’attività svolta e considerato il fatto che tali attività 
siano, lo si ribadisce, in posizioni centrali e baricentriche persino rispetto a Comuni limitrofi privi di 
bar aperti;

ribadito e ritenuto pertanto che tali attività non svolgano solo un’attività di ristoro per viaggiatori 
occasionali, ma luogo di aggregazione cittadino;

ritenuto che la deroga di cui al DPCM 11/3/2020 riguardasse la funzione svolta dalle attività di bar 
e ristorazione presenti nei lunghi percorsi e necessari ai viaggiatori e non le attività di bar centrali, 
baricentrici e “cittadini”;

considerato peraltro la assoluta difficoltà delle forze dell’ordine di presenziare costantemente, ai 
fine del controllo della varie ordinanze e DPCM in tema COVID 19, vista l’entità delle chiusure 
disposte con tali provvedimenti;



considerato peraltro che l’art.1 del DPCM 8/3/2020 ha già posto il principio per cui occorre evitare 
ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonche' all'interno dei 
medesimi territori, salvo che per  gli  spostamenti  motivati  da comprovate esigenze lavorative  o  
situazioni  di  necessita'  ovvero spostamenti per motivi di salute;

considerato altresì che lo stesso DPCM pone, come obiettivo generale, quello di evitare 
assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile rischio di contagio 
che non sia riconducibile a esigenze specifiche o a uno stato di necessità;

ritenuto che, in relazione alle specifiche attività e funzioni del Comune di San Clemente, sia 
indispensabile pertanto, ed in armonia con i principi sopra richiamati, adottare misure coerenti con 
gli obiettivi del citato DPCM, nonché con quelli degli altri DPCM adottati,  nel rispetto e nel limite 
posto dall’art.35 del D.L. 2 marzo 2020, nr, 9;

ritenuto quindi di procedere alla chiusura, in via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di 
diffusione del COVID-19, nell’ambito del territorio comunale dei bar Milano DI ELISA DI GIULI di 
Via Provinciale Conca 462 e bar PUCCI & SIUUU CAFE' SNC DI PAOLUCCI MONIA E PUCCI 
FRANCESCA di Via Tavoleto, 770;

considerato che il DPCM 11/3/2020 ha disposto la chiusura attività dei servizi di ristorazione (fra 
cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), sino al 25/3/2020;

ritenuto di dover adottare ulteriori misure di natura precauzionale tese a prevenire una potenziale 
diffusione del virus e ad evitare assembramenti di persone;

visto l’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

RIBADISCE

la necessità di evitare ogni forma di assembramento in luogo pubblico e/o privato;

ORDINA

in via precauzionale, con effetto immediato e fino al 25/3/2020 compreso, per prevenire il rischio di 
diffusione del COVID-19 e tutelare la popolazione nel territorio comunale: 

1) la chiusura bar Milano DI ELISA DI GIULI di Via Provinciale Conca 462;
2) la chiusura del bar PUCCI & SIUUU CAFE' SNC DI PAOLUCCI MONIA E PUCCI FRANCESCA 
di Via Tavoleto, 770;

DISPONE

di incaricare il Servizio Polizia Municipale dell’Unione della Valconca e le altre forze di polizia di 
competenza, della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza;

che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:
- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Rimini;
- Servizio Polizia Municipale dell’Unione della Valconca;
- Comando Stazione Carabinieri di Morciano di Romagna;
- SUAP Unione della Valconca;
- AUSL Romagna;

AVVERTE

che le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite:



– ai sensi dell’art. 650 C.P.;
– sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall’art. 7/bis del D.Lgs. n. 
267/2000;

che, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso 
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna entro il termine, dal ricevimento, di 60 
giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.

San Clemente, 17/03/2020
Il Sindaco

CECCHINI MIRNA / ArubaPEC S.p.A.
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 

e ss.mm.)


