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ORDINANZA DEL SINDACO
N. 8 del 04/03/2020

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

 VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 (GU n.52 del 
1/3/2020) “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” con la 
quale sono state indicate, tra le varie, le seguenti disposizioni:
a) l’ apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare 
assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali 
da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro; 
b) lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub, a condizione che il servizio sia espletato 
per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli 
avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro; 
c) l’apertura delle attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera h) condizionata 
all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità 
contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle 
dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la 
possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori;

visto che, a questo proposito, il Comune di San Clemente è già intervenuto con ordinanza del 
Sindaco nr.7 del 2/3/2020;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 
marzo 2020 “dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre 
effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, nonché il decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020. Cessa altresì di produrre effetto ogni 
ulteriore misura anche di carattere contingibile e urgente, adottata, ai sensi dell’art. 3, comma 2, 
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”.

CONSIDERATO che in Provincia di Rimini sono stati individuati diversi casi di positività al COVID-
19 per cui è necessario porre in essere le misure di contenimento e di gestione epidemiologica ;

DATO ATTO che dalle indicazioni fornite da AUSL e dalla Protezione civile durante le Conferenze 
svolte dalle Unità di crisi presso la Prefettura di Rimini emerge come le persone maggiormente a 
rischio siano gli anziani e le persone Over-65;

RILEVATO che presso i circoli sociali e i circoli e spazi aggregativi risulta estremamente difficile, 
se non impossibile, possibile, tenuto conto degli spazi e del numero delle persone, adottare le 
misure organizzative volte a garantire che gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la 
distanza tra loro di almeno 1 metro, proprio per il tipo di attività che viene abitualmente svolta;



considerato che presso il Comune di San Clemente opera un circolo per anziani che si riunisce 
all’interno della Sala Polivalente Del Bianco, di Via X Agosto;

considerato tuttavia che nel corso del tempo la sala Polivalente Del Bianco ha assunto un ruolo 
ben superiore a quello di spazio per un singolo circolo anziani e quindi svolge un’importante 
funzione aggregativa non solo per la cittadinanza locale, ma anche per associazioni e gruppi non 
solo sanclementesi che fanno della Sala Del Bianco luogo di incontro e aggregazione;

ritenuto che i principi sopra indicati in merito alla difficoltà, in taluni luoghi, di adottare le misure 
organizzative volte a garantire che gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la 
distanza tra loro di almeno 1 metro valga, nell’ambito del territorio comunale, in particolare proprio 
per la Sala Del Bianco ove si riuniscono anche associazioni composte da numerosi componenti;

considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge
n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal 
Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell’ambito del territorio comunale;

visto l’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

in via precauzionale e al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 e di tutela anche di 
quella fascia di popolazione maggiormente esposta al rischio, e fino a formale revoca e/o modifiche 
e/o integrazioni nell’ambito del territorio comunale:

 la chiusura della Sala Polivalente Del Bianco di Via X Agosto;

DISPONE

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

- che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Rimini;
AUSL Romagna;
Servizio Polizia Municipale dell’Unione della Valconca;
Comando Stazione Carabinieri di Morciano di Romagna;
SUAP Unione della Valconca;

AVVERTE CHE

- le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell’art. 650 C.P. e con la sanzione 
amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall’art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- 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 di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente 
della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente 
provvedimento.

San Clemente, 04/03/2020
Il Sindaco

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

e ss.mm.)




