
 
 

Comune di Savignano sul Panaro (Mo) 

Il Sindaco 

Via Doccia 64, 41056 Savignano sul Panaro (MO) 

Prot. n. 9336 
del 15/09/2020 
 

ORDINANZA n. 41 del 15/09/2020 
 
OGGETTO: EPIDEMIA COVID 2019. ATTIVAZIONE DELL’ENTE PER EMERGENZA 
ABITATIVA. ULTERIORE PROROGA TERMINI. 
 

IL SINDACO 
 

Considerata l’attuale situazione nazionale dovuta l’epidemia legata al COVID 2019; 
 
Richiamate:  
– le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità;  
– le circolari emanate dal Ministero della Salute;  
 
Visti:  
– il Decreto-legge n. 6 del 23/02/2020 a firma del Presidente della Repubblica avente ad oggetto 
“Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  
– il DPCM dell’08/03/2020;  
- Il DPCM del 11/03/2020; 
- Il DPCM del 22/03/2020; 
- il DPCM del 1/04/2020; 
- il DPCM del 11/04/2020 
- il DPCM del 26/04/2020 
- il DL del 16/05/2020 
- il DPCM del 17/05/2020 
- il DECRETO-LEGGE 30/07/2020, n. 83  
- le Ordinanze della Regione Emilia Romagna;  
 
Richiamate le proprie precedenti ordinanze n. 11 del 12/03/2020, n. 12 del 13.03.2020, n. 15 del 
3/04/202, n. 18/04/2020, n. 23 del 13/05/2020, n. 29 del 5/06/2020, n. 36 del 31/07/2020 mediante 
le quali si stabiliva l’uso temporaneo dell’alloggio prospicente l’edificio denominato i Tigli a Savignano 
sul Panaro, ad un nucleo familiare in emergenza abitativa, sino da ultimo alla data del 15/09/2020;    
 
Visto l’accordo sottoscritto con la famiglia il quale disciplina diritti ed obblighi del nucleo familiare 
anch’esso con validità sino al 15 settembre 2020; 
 
Considerato che con DECRETO-LEGGE 30/07/2020, n. 83 il termine dell’emergenza dovuta dal 
Covid19 sono stati prorogati sino al 15.10.2020; 
 
Ritenuto opportuno e necessario prorogare la permanenza in detta struttura della famiglia in parola in 
considerazione del fatto che, data la situazione legata all’emergenza covid19 il nucleo ed i servizi sociali 
che stanno cercando soluzioni alternative, non sono ancora stati in grado di trovare una sistemazione 
alternativa;  
 
Considerato dunque che permane la necessità di mantenere il nucleo familiare in parola in un ambiente 
sicuro al fine di tutelare in particolar modo i minori del nucleo stesso; 
 
 

COPIA



Comune di Savignano sul Panaro (Mo) 

   

Ritenuto di stabilire la proroga della permanenza sino al 15.10.2020; 
 
Visto lo Statuto Comunale, 
Visto il Dlgs 267/2000 ed in particolare l’art. 54 in merito alle competenze del sottoscritto; 
 

DISPONE 
 
In favore della famiglia (omissis) di prorogare l’uso temporaneo dell’alloggio prospicente l’edificio 
denominato i Tigli a Savignano sul Panaro, sino alla data del 15 ottobre 2020.  

 
 

DISPONE INOLTRE 
 

- Che la famiglia si attenga e rispetti le indicazioni tutte contenute nell’accordo sottoscritto per 
l’uso dell’alloggio; 

- Che la famiglia si obblighi a restituire entro il 15.10.2020, le chiavi dell’alloggio e tutto il 
materiale in esso contenuto, compreso il mobilio di cui sarà dotato di proprietà dell’Ente; 

- Che l’unica motivazione che potrà giustificare un’eventuale proroga nell’uso dell’alloggio da 
parte della famiglia potrà riguardare il protrarsi dell’emergenza sanitaria legata al diffondersi del 
Covid-19.  

 
DEMANDA 

 
- la pubblicazione della presente all’albo pretorio e nella sezione informativa del sito istituzionale, 

nonché la sua trasmissione ai Funzionari degli uffici comunali per le rispettive competenze 
attuative. Le disposizioni di cui sopra rimarranno valide sino a nuova comunicazione. 

 
 
 

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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