
 

COMUNE DI FORANO 

 

REGISTRO GENERALE ORDINANZE n.ro 30 del 13/07/2020 

Ordinanza N. 30 del 13/07/2020 
 

PROPOSTA N.ro 31 del Settore ORGANI ISTITUZIONALI Ufficio UFFICIO DEL SINDACO 

 
OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA TUTELA SANITARIA – 

RIAPERTURA AREE GIOCHI PER BAMBINI SUL TERRITORIO COMUNALE DI 

FORANO (RI) - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19. 

 

IL SINDACO  

 

PREMESSO che l’art. 50, comma 4 e 5 del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco 

esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità sanitaria locale nelle materie previste da 

specifiche disposizioni di legge ed il comma 5 prevede che, in particolare, in caso di emergenza 

sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibile ed urgenti 

sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale; 

 

VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020; 

 

VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale, n. 26 del 01 febbraio 2020; 

 

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; 

 

VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020; 

 

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 

febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare 

ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19; 

 

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, 1° marzo, 4 marzo, 8 

marzo, 9 marzo, 11 marzo e 22 marzo 2020, del 1° aprile e del 10 aprile 2020, recanti le misure 

urgenti per il contenimento del contagio, nonché le ulteriori misure dettate per lo svolgimento in 
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sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali per le quali non è stata disposta la 

sospensione nell’arco temporale comunemente definito lockdown; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, recante “disposizioni 

attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, laddove si disciplina l’avvio della fase di 

transizione successiva al cosiddetto lockdown; 

 

VISTO il Decreto Legge del 16 maggio 2020, n. 33, recante” Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 16 maggio 2020, n. Z00041, recante 

“ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. 

Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020. Ordinanza ai 

sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica”; 

  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante “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; 

 

VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 19 maggio 2020, n. Z00042, recante 

“ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. 

Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 

3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”; 

 

CONSIDERATO che l’evolversi della situazione epidemiologica nel Lazio attesta l’efficacia  delle 

misure di programmazione sanitaria regionale sino ad oggi poste in essere, con un indice di 

contagiosità in decremento e segnatamente all’intera Provincia di Rieti con contagi zero; 

 

CONSIDERATO che il Servizio sanitario regionale ha approvato numerose misure volte a 

tracciare, monitorare ed intervenire con rapidità nell’individuazione e contenimento della diffusone 

del virus SARS Cov2; 

 

CONSIDERATO che con decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 sono stati adottati i 

criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020; 
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TENUTO CONTO che in base ai tre set di indicatori relativi “alla capacità di monitoraggio”, alla 

“capacità di accertamento diagnostico, indagine e di gestione dei contatti”, infine alla “stabilità di 

trasmissione e alla tenuta dei servizi sanitari”, l’applicazione al contesto regionale del Lazio 

restituisce – alla data di adozione della presente ordinanza – una matrice di “rischio 

basso/moderato”; 

 

CONSIDERATO il citato Decreto Legge del 16 maggio 2020, n. 33, laddove stabilisce all’art. 1, 

comma 1, “a decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della 

libertà di circolazione all’interno dell’intero territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto 

Legge 25 marzo 2020, n. 19 e tali misure possono essere adottate o reiterate solo con riferimento 

a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione 

epidemiologica”; 

CONSIDERATO ancora tale Decreto Legge, laddove stabilisce inoltre all’art. 1. comma 14, che “le 

attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o 

linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti 

analoghi, adottati dalle regione o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel 

rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali,. In assenza di quelli 

regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. 

 

CONSIDERATO che la Conferenza delle regione e delle province autonome, in data 15 maggio 

2020, ha predisposto le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive dal 18 

maggio 2020, e trasmesso il medesimo documento al Governo allo scopo di uniformare sull’intero 

territorio nazionale il contenuto delle misure atte a prevenire o ridurre il contagio ai sensi del citato 

art. 1, comma 13, del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33;  

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, che stabilisce 

disposizioni valide fino al 14 giugno 2020, reca nell’allegato 17 le citate linee guida per la riapertura 

delle attività economiche e produttive della Conferenza delle regione e delle province autonome 

del 16 maggio 2020; 

 

CONSIDERATO che la Conferenza delle regione ha proseguito nella predisposizione di Linee 

guida per ulteriori tipologie di attività economiche e sociali; 

 

CONSIDERATO che tali linee guida costituiscono le misure necessarie, allo stato delle attuali 

conoscenze in materia di trasmissione del contagio da COVID-19, per consentire il riavvio delle 

attività economiche, produttive e sociali; 
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VISTA, tra le altre, l’ordinanza sindacale n. 27 del 15 giugno 2020, con la quale veniva disposta la 

riapertura parziale di alcuni parchi pubblici del territorio del Comune di Forano, ad esclusione delle 

aree giochi per bambini; 

 

CONSIDERATO che in questi giorni sono state svolte tutte le operazioni di sanificazione delle aree 

giochi e l’installazione di apposita segnaletica verticale informativa con pittogrammi, al fine di 

consentire la riapertura in ottemperanza a tutte le prescrizioni igienico sanitarie fissate dalle linee 

guida della Regione Lazio; 

 

CONSIDERATO che, tutte le specifiche condizioni stabilite negli atti di indirizzo di cui sopra, 

dovranno necessariamente essere affiancate dal rispetto generalizzato delle misure di prevenzione 

e protezione collettive ed individuali, dalla collaborazione attiva dell’utenza tenuta a mettere in atto 

comportamenti virtuosi per il contrasto alla diffusione dell’epidemia e, infine, che resta salva ogni 

diversa misura precauzionale che ciascun operatore è tenuto a porre in essere anche in relazione 

all’obbligo di monitoraggio e rivalutazione del rischio ai sensi del decreto legislativo 09 aprile 2008, 

n. 81; 

 

RITENUTO OPPORTUNO, visto l’andamento della situazione epidemiologica del territorio 

regionale che si attesta, allo stato attuale, ad un indice di contagiosità basso e segnatamente alla 

Provincia di Rieti a contagio zero, considerata l’esigenza, pur nel costante e prioritario interessa 

della salute pubblica, di proseguire con la ripresa del tessuto economico e sociale; 

 

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di 

eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica; 

 

Visti gli artt. 32, 117 comma 2 (lettera q) e 118 della Costituzione; 

Visto, l’art. n. 50 del T.U.E.L. n. 267/00 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

ORDINA  

Per i motivi innanzi indicati che si intendono integralmente riportati e sopra trascritti: 

 

1) con decorrenza da sabato 18 luglio 2020 la riapertura delle aree giochi per bambini dei parchi 

pubblici di Piazza Italia, antistante la chiesa di Santa Rita a Gavignano e di Colleromano con le 

seguenti disposizioni: 

a) e’ vietata ogni forma di assembramento; 
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b) deve essere rigorosamente mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 
metro con l’obbligo di indossare la mascherina di protezione delle vie aeree per genitori, 
accompagnatori ed eventuale personale e per i bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età; 

 

c) di essere muniti, e quindi utilizzare, soluzioni e/o salviettine igienizzanti per le mani; 

 

d) qualora in tutte le aree pubbliche, identificate al punto 1, venisse svolta attività a corpo libero di 
di gruppo, questa e’ consentita per un numero non superiore a 10 persone contemporaneamente, 
evitando assembramenti ed a una distanza tra le persone di almeno 2 metri e con obbligo di 
indossare mascherina di protezione delle vie aeree; 

 

e) in caso di presenza di sintomi febbrili e/o influenzali e’ fatto assoluto divieto a chiunque di 
entrare e/o stazionare a qualsiasi titolo presso le suddette aree pubbliche di cui al predetto punto 
1), nonche’ di contattare immediatamente il proprio medico di medicina generale e/o la Asl di Rieti 
al numero 800 938 875 oppure i numeri 1500 o 800 118 800. 

 

2) le Violazioni alla suddetta ordinanza, salvo che non costituiscano reato, saranno punite ai sensi 
del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 e dei D.P.C.M. vigenti. 

 
Inoltre, rispetto a quanto sopra ordinato e disposto, si:  

DEMANDA 

Ai Responsabili dei Servizi comunali con P.O. per quanto di propria competenza, anche in ordine 

alle disposizioni impartite agli uffici comunali, l’esecuzione del presente provvedimento. 

 

DISPONE 

- che la presente ordinanza: 

a) sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune; 

b) venga trasmessa alla Prefettura di Rieti; PEC: protocollo.prefri@pec.interno.it 

c) venga trasmessa al Dipartimento Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica della ASL di Rieti; 

PEC: dipartimentoprevenzione.asl.rieti@pec.it 

d) venga trasmessa alla Direzione Regionale del Lazio della Protezione Civile;  

PEC: agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it 

e) venga trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Stimigliano (RI);  

PEC: tri29848@pec.carabinieri.it 

f) venga trasmessa al Comando di Polizia Locale dell’Unione di Comuni della Bassa 

Sabina PEC: areavigilanza.ucbs@pec.it 

mailto:protocollo.prefri@pec.interno.it
mailto:dipartimentoprevenzione.asl.rieti@pec.it
mailto:agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it
mailto:tri29848@pec.carabinieri.it
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g) venga trasmessa alla Dott.sa Antonella Stefania Morgante,componente di parte sanitaria 

pubblica del C.O.C. all’indirizzo di posta  elettronica:  a.morgante@asl.rieti.it 

 

Che la Polizia locale dell’Unione dei Comuni della Bassa Sabina, nonché i Carabinieri della 

Stazione di Stimigliano (RI), competenti per territorio, sono incaricati circa la vigilanza sul  

rispetto della presente ordinanza. 

Le disposizioni della presente ordinanza sindacale producono effetto dalla data di 

pubblicazione sul sito internet istituzionale e sull’albo pretorio on-line del Comune e sono 

efficaci fino all’emanazione di diverse e nuove disposizioni governative e regionali, e 

comunque fino alla pubblicazione di successive ordinanze sindacali in relazione 

all’emergenza da virus COVID-19.  

Tutto cio’ previsto e disposto nelle precedenti Ordinanze Sindacali, in relazione 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19, resta invariato se non incompatibile, superato e 

revocato con le disposizioni della presente ordinanza sindacale.  

Il C.O.C. ed il C.O.I., le cui funzioni sono state attivate ed integrate con le ordinanze sindacali 

n. 12 del 17.03.2020, n. 13 del 19.03.2020 e n. 16 del 09.04.2020, restano attivi ed operanti  

fino a nuova ordinanza del sindaco di proroga o chiusura. 

Si dispone, altresì, che per tutto ciò che non è espressamente ordinato, disposto e 

demandato nella presente ordinanza, l’assoluta osservanza e rispetto di quanto disposto in 

seno a tutti i provvedimenti amministrativi e legislativi, compresi i relativi allegati, emanati dal 

Governo, dalla Regione Lazio, dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e dal 

Sindaco di Forano attraverso proprie Ordinanze, in relazione all’emergenza da virus COVID -

19, sopra dettagliatamente evidenziati e richiamati.   

La presente ordinanza sindacale, essendo stata pubblicata sul sito internet istituzionale del 

Comune di Forano (RI) e sull’Albo Pretorio dell’Ente, ha valore di notifica sia ai Responsabili 

degli uffici comunali ed al Segretario comunale, nonché valore di notifica individuale a tutti gli 

effetti di legge. 

RENDE NOTO 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. 

Dalla Residenza Municipale, 13 luglio 2020.                                             

           F.to, IL SINDACO  

            Marco Cortella 

 

 

 

Forano, lì 13/07/2020 Il Sindaco 

mailto:a.morgante@asl.rieti.it
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