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Comune di Savignano sul Panaro (Mo) 
Il Sindaco 

 
 

ORDINANZA N. 25 DEL 19 maggio 2020 
 

 
OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS, ADOZIONE DI MISURE PREVENTIVE E 
PRECAUZIONALI – CHIUSURA AREE GIOCHI PER BAMBINI 
 
Considerato che l’epidemia legata al COVID 2019 interessa ormai tutto il territorio nazionale  
Visti gli atti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini del contenimento dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, specialmente: 
 il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
 il dPCM 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”, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 
 dPCM 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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 
 dPCM 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”, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020; 
 dPCM 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 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”; 
 dPCM 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” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020”; 
 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 dPCM 22 marzo 2020 recante “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 
 dPCM 01 aprile 2020 recante “Misure urgenti di contenimento del contagio” in cui viene indicato che 
l’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, 
nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 
marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 vengono prorogate fino al 13 aprile 2020; 
 dPCM 10 aprile 2020 in cui le relative disposizioni producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e fino al 3 
maggio 2020; 
 dPCM 26 aprile 2020 in cui le relative disposizioni producono effetto dalla data del 04 maggio 2020 e fino al 
17 maggio 2020; 
 dPCM 17 maggio 2020 - disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e nello specifico 
l’Allegato 8 - Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini 
ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19; 
Preso atto che all’interno dell’Allegato 8 viene richiesto al gestore dell’area pubblica le seguenti funzioni:  
1) Mettere a disposizione personale per la realizzazione delle funzioni di: 
a) manutenzione e controllo periodico; 
b) pulizia periodica degli arredi; 
c) supervisione degli spazi; 
2) Eseguire manutenzione ordinaria dello spazio: 
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a) definendo e controllando dei suoi confini; 
b) eseguendo controlli periodici dello stato delle diverse attrezzature in esso presenti con pulizia approfondita e 
frequente delle superfici più toccate, almeno giornaliera, con detergente neutro; 
3) Eseguire la supervisione degli spazi, verificando in particolare che: 
a) i bambini e gli adolescenti siano accompagnati da adulti; 
b) tutte le persone che accedono siano dotate di mascherine se di età superiore ai 3 anni, e che non si 
determinino densità fisico tali da pregiudicare il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico (almeno un 
metro fra ogni diversa persona presente nell’area); 
Preso atto che parte di questi protocolli risultano essere per l’ente inattuabili; 
Ritenuto di primaria importanza la sicurezza e l’incolumità degli utilizzatori delle aree gioco ed in particolare dei 
bambini; 
Viste altresì 
 ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-
Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto, in data 23 febbraio 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 
47 del 25 febbraio 2020; 
 ordinanza adottata dal Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020”; 
 ordinanza del Ministro dell’interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante “Ulteriori misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale”; 
Richiamate:  
 le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità;  
 le circolari emanate dal Ministero della Salute;  
Viste:  
 le Ordinanze della Regione Emilia Romagna; 
 le Ordinanze del Sindaco del Comune di Savignano sul Panaro; 
Preso atto  
Visto: 
 il D.Lgs 267/2000 in particolare l’art. 54; 
 

DISPONE 
 

La chiusura di tutte le aree gioco per bambini ubicate all’interno del territorio comunale dal 20 maggio 2020 fino 
a nuove disposizioni. 

 
DEMANDA 

 
la pubblicazione della presente all’albo pretorio e nella sezione informativa del sito istituzionale, nonché la sua 
trasmissione al tecnico incaricato per le rispettive competenze attuative. 
 
 

  IL SINDACO 
   Enrico Tagliavini 

             f.to digitalmente 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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