
Comune di San Giovanni in Marignano
Provincia di Rimini

ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE   N. 33 DEL 13-04-2020

OGGETTO: ordinanza sindacale contingibile ed urgente, ai sensi dell'art. 50 D.Lgs.
267/2000, finalizzata al rafforzamento delle misure di sorveglianza atte al
contrasto della diffusione epidemiologica da Covid-19, fino al 03 maggio 2020

Il Sindaco

Visti:

il Decreto-Legge 23.02.2020, n° 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza-
epidemiologica da COVID-19”;

il D.P.C.M. 23.02.2020 contenente “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”;

l’Ordinanza contingibile ed urgente n° 1 del 23/02/2020, con cui il Ministro della Salute d’intesa con il Presidente-
della Regione Emilia-Romagna, preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica e del carattere
particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi e dei decessi notificati dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità, detta le misure urgenti e straordinarie per il contenimento adeguato della diffusione del
COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna;

il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n° 16 del 24.02.2020, recante “Chiarimenti applicativi in-
merito all'ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione
Emilia-Romagna, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID- 2019", nel quale, in particolare, si precisa che resta facoltà delle Autorità Territorialmente competenti
disporre ulteriori e specifiche prescrizioni laddove necessarie in ragione di particolari esigenze delle comunità
locali;

il D.P.C.M. 25.02.2020 contenente “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.

il D.P.C.M. 01.03.2020 contenente “Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID19;-

il D.P.C.M. 04.03.2020 contenente “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”;

il D.P.C.M. 08.03.2020 contenente “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,;
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il D.P.C.M. 09.03.2020 contenente “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;

l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna del 10 marzo 2020 con cui si è disposto di-
chiudere i mercati tutti i giorni della settimana e non solo nei week end, con l'esclusione dei banchi alimentari
laddove assicurassero la distanza minima tra le persone;

il D.P.C.M. 11.03.2020 contenente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 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, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 44 del 20 marzo 2020 con cui sono-
state disposte ulteriori disposizioni relative al territorio della Provincia di Rimini finalizzate ad un rafforzamento
delle misure restrittive attualmente in vigore al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19 a causa della
preoccupante evoluzione epidemiologica del COVID -19 nei territori dei due distretti sanitari di Rimini,
rappresentata dal Direttore Generale dell’ASL Romagna, che rischia di mettere in gravissima difficoltà i presidi
ospedalieri dell’intera area Riminese, considerato inoltre che alcuni territori della Provincia ( Cattolica, San
Giovanni in Marignano, Riccione, San Clemente, Morciano di Romagna, Misano Adriatico), caratterizzati da una
particolare incidenza di contagio calcolata nel rapporto tra popolazione e positivi al virus, sono confinanti con il
territorio della Provincia di Pesaro e Urbino con il quale, per ragioni lavorative, esiste un’assidua mobilità di
interscambio e che tale Provincia presenta un numero di positivi al virus altrettanto importante ed in costante
aumento;

l’Ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 45 del 21.03.2020 in tema di “ulteriore ordinanza ai sensi-
dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria
legata alla diffusione della Sindrome da COVID-19”.

La comunicazione pervenuta dalla Regione Emilia-Romagna – Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Protezione-
Civile – Servizio Area Romagna – Ambito di Rimini ha individuato i varchi di controllo che dovranno essere
presidiati dalle forze di Polizia ed i punti di blocco stradali ove dovrà essere interdetta la circolazione, della cintura
Provinciale e interna;

Visto e richiamato il D.L. n° 19/2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19,
applicabili all’intero territorio nazionale”;

Visto e richiamato il D.P.C.M. 10 aprile 2020 che proroga al 03 maggio l’efficacia dei D.P.C.M. 8,9,11,22 marzo e 1
aprile, nonché quelli dell’ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo e del Ministro della Salute di concerto con il
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 marzo;

Vista e richiamata l’ordinanza del Ministro della Salute di Intesa con il Presidente della Regione del 11/04/2020, efficace
fino al 03 maggio;

Vista l’ordinanza n. 833/2020 con la quale vengono confermate le disposizioni di riassetto complessivo della mobilità della
Provincia di Rimini;

Considerato che l’evoluzione dell’emergenza sanitaria internazionale indica chiaramente la necessità di adottare tutte le
misure possibili idonee a salvaguardare la salute pubblica, con particolare riguardo al divieto di ogni forma di
assembramento e al rispetto delle norme che limitano gli spostamenti delle persone fisiche legittimate da comprovate
esigenze lavorative, situazioni di assoluta necessità e motivi di salute, richiamate dal DPCM 10.04.2020;

Valutato di dover adottare, conformemente a quanto rappresentato dal Presidente della Giunta Regionale il quale ha
ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria adottate per il periodo di tempo
necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusa COVID-19, un
provvedimento di limitazione della circolazione sulle aree di circolazione di tutto il territorio Comunale individuate dalla
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sopra indicata Agenzia Regionale, al fine di interdire, sulle predette aree, la circolazione, secondo le modalità specificate
dalla stessa;

Richiamata l’ordinanza del Presidente della Regione della Regione Emilia Romagna con la quale si dispone una modifica
della circolazione sulle strade di collegamento con la Regione Marche per le motivazioni sopra riportate;

Data preventiva informazione dell’adozione della presente ordinanza al Prefetto di Rimini che ne ha condiviso i contenuti;

Visto l’art. 50, comma 5, del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e
successive modifiche ed integrazioni che attribuisce al Sindaco la competenza all’adozione di ordinanze contingibili e
urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

Vista la precedente ordinanza n. 32 del 04-04-2020 emessa dal Sindaco del Comune di San Giovanni in Marignano;

O R D I N A
fino al 3 maggio 2020

Di confermare il mantenimento dei blocchi stradali, istituiti con precedenti disposizioni, con interdizione totale alla
circolazione sulle seguenti aree di circolazione individuate dalla Agenzia Regionale Sicurezza territoriale e
Protezione Civile – Servizio Area Romagna – Ambito di Rimini individuati e denominati: punti BP04 e BP05 della
documentazione pervenuta e precisamente:

Punto BP04 – Via GAMBADORO intersezione con Via LUCIONA e con Via S. Giovanni in Marignano-
(Comune di Gradara nella Provincia di Pesaro e Urbino);
Punto BP05 – Via Mosca Monteloro intersezione con Via del Tesoro (Comune di Tavullia della Provincia di-
Pesaro e Urbino).

Al fine di dare esecuzione a quanto sopra dichiarato è disposta la seguente regolamentazione
della circolazione:

sulla Via Gambadoro in prossimità dell’intersezione con Via Mosca Monteloro in entrambe le
direzioni di marcia:

Segnale di Pericolo Generico (altri pericoli) posto a mt. 150 circa dall’intersezione;-
Segnale di preavviso di obbligo diritto, eccetto residenti in Via Mosca Monteloro, posto a-
mt.100 circa dall’intersezione;

Su Via Mosca Monteloro, direzione di marcia RN-PU:
Segnale di preavviso di strada chiusa a mt. 200 circa dal confine con la Provincia di PU;-

Segnale di preavviso di strada chiusa a mt. 50 circa dal confine con la Provincia di PU;-

Transennatura totale con transenne fissate tra loro all’altezza del ponte posto sul fiume Tavollo-

sul lato Romagnolo;
Segnale di divieto di Transito;-

Su Via Gambadoro intersezione con Via Luciona direzione di marcia Monte-Mare:
Segnale di Pericolo Generico posto a mt. 200 circa dall’intersezione;-
Segnale di Preavviso di Strada chiusa e Obbligo di svolta a Sinistra a mt. 150 dall’intersezione;-

Su via Luciona intersezione con Via Gambadoro direzione di marcia RN-PU:
Segnale di Pericolo Generico posto a mt.200 circa dall’intersezione;-
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Segnale di Preavviso di Strada Chiusa e Obbligo di svolta a Destra a mt. 150 circa-
dall’intersezione;

Su Via Gambadoro intersezione con Via S. Giovanni in Marignano ( Provincia di PU):
Segnale di Strada Chiusa a mt.30 circa dal confine con la Provincia di PU;-

Transennatura totale con transenne fissate tra di loro all’altezza del ponte posto sul fiume-

Tavollo sul lato Romagnolo;
Segnale di divieto di Transito;-

L’Ufficio Tecnico Comunale dovrà provvedere:
alla messa in posa di tutta la segnaletica stradale necessaria, nonché al ripristino della-
segnaletica preesistente allo scadere della presente Ordinanza;
alla copertura di tutta la segnaletica stradale in contrasto con le disposizioni stabilite dalla-
presente Ordinanza;
nonché di provvedere all’eventuale manutenzione della stessa, così come prescritto dal vigente-
Codice della Strada e relativo Regolamento attuativo, in modo che possa essere visibile di
giorno, di notte ed in tutti i casi di scarsa o limitata visibilità.

Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio telematico del Comune di San Giovanni in Marignano.

Si trasmette il presente provvedimento per conoscenza:
al Prefetto di Rimini: protocollo.prefrn@pec.interno.it-
alla Tenenza dei Carabinieri di Cattolica-
alla Polizia Locale di San Giovanni in Marignano-

San Giovanni in Marignano, lì 13-04-2020
Il Sindaco

Rag. Daniele Morelli

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate
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