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COMUNE DI FORLÌ

SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

ORDINANZA SINDACALE N. 4 del 13/03/2020

OGGETTO:EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ULTERIORI MISURE A
TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA
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Il Sindaco
Visti:
– il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Codiv-19”;
– il DPCM 1 marzo 2020;
– il DPCM 4 marzo 2020;
– il DPCM 8 marzo 2020;
– l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna dell’8
marzo 2020;
– il DPCM 9 marzo 2020;
– l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna del 10
marzo 2020;
– il DPCM 11 marzo 2020;
Considerato che l’evolversi dell’emergenza sanitaria internazionale legata al diffondersi
del contagio da Covid-19 indica chiaramente la necessità di adottare tutte le misure
possibili atte a tutelare la salute pubblica, con particolare riguardo al divieto di ogni forma
di assembramento e al puntuale rispetto delle disposizioni relative alle limitazioni allo
spostamento delle persone fisiche (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità,
motivi di salute, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza) contenute nei
DPCM sopracitati;
Considerato che, al momento, l’evolversi dell’emergenza sanitaria legata al diffondersi del
contagio da Covid-19 indica chiaramente la necessità di adottare misure particolarmente
restrittive a tutela della salute pubblica;
Ritenuto necessario, al fine di consentire alle forze di polizia un’adeguata attività di
controllo sul rispetto delle disposizioni in vigore, adottare provvedimenti di limitazione
alla fruizione dei parchi, dei giardini pubblici, dell’impiantistica sportiva a libera frizione
presente all’interno di parchi e giardini e delle aree ortive comunali, affidate alla
responsabilità del Comune e gestite attraverso le Associazioni Anziani presenti sul
territorio;
Sentito il Prefetto di Forlì-Cesena;
Visto l’art. 50, comma 5, prima parte, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
ORDINA
dal 14 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020

a) la chiusura, per l’intero arco delle 24 ore, dei cancelli d’accesso dei parchi e giardini
pubblici sottoindicati:
- Giardini Pubblici e Parco della Resistenza P.le della Vittoria e Viale Spazzoli;
- Parco P. Paul Harris Via Bengasi;
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- Parco Urbano Franco Agosto Via Fiume Montone e Via Pertini;
- Parco Incontro Via Ribolle;
- Parco delle Stagioni Via Curiel, e Via A. Frank;
- Parco Dragoni Via Dragoni;
- Giardino della Rocca Via della Rocca;
- Parco della Pace Via Piave;
- Parco Gino Mandolesi di Via Bonavita;
- Giardino Sirotti Via Ribolle;
- Giardino Rolle Via Salinatore;
- Parco della Libertà Via Brandi;
- Parco del Campus Universitario Via Corridoni;
- Giardino del Torrione Via Mattei Costiera;
- Campo sportivo Via Orfeo da Bologna;
- Campo Silvio Zavatti Via Quartaroli;
- Giardino Giuseppe Ricci Via P. Romagnoli;
b) il divieto di utilizzo, per l’intero arco delle 24 ore, delle attrezzature con strutture
ludiche (giochi per bambini), nonché di parchi e giardini presenti all’interno degli impianti
sportivi sottoindicati:
- Campo atletica Gotti Via Campo di Marte 1;
- Campo da calcio Zanfini Via Ossi-quattro;
- Polisportivo Cimatti Via Pasqualini 4;
- Polisportivo Buscherini Via Orceoli 17;
- Polisportivo Treossi Via Pigafetta 19;
- Campo tennis CISE Via Lunga 63;
- Polisportivo Monti Via Sillaro 45;
- Polisportivo Sansavini Via Lido 2;
- Polisportivo Casadei Via Braschi 10;
- Polisportivo Giulianini Via XIII Novembre;
- Ex Gil V.le della Libertà 10;

c) la chiusura, per l’intero arco delle 24 ore, delle aree ortive comunali, sottoindicate:
Via Isonzo ai confini con il Parco della Pace;
Via Bengasi;
Via Calamandrei;
Via Servadei-Pieveacquedotto;
Via Pasqualini-Roncadello;
Avio Superficie-Villafranca;
Via Tavollo;
Via Silvestroni;
Via Cà Rossa;
Via Campo degli Svizzeri zona sud e zona est;
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Via Ponte Rabbi;
Via del Bastione-San Martino in Strada;
V.le dell’Appennino- Cà Ossi;
Via Dragoni;
Via Orfeo da Bologna;
Via Vernocchi-Pievequinta;
d) la chiusura dei cimiteri comunali e diocesani, relativamente alle visite, mentre è
consentita la tumulazione delle salme nel rispetto delle disposizioni vigenti;
e) il divieto di accesso e di utilizzo di tutte le aree verdi pubbliche, aperte al pubblico
ovvero private ad uso pubblico, diverse da quelle sopra indicate e di tutte le aree di
sgambatura, insistenti nel territorio comunale;
RACCOMANDA
in ogni zona della città il puntuale rispetto da parte dei singoli cittadini delle disposizioni
relative alle limitazioni allo spostamento delle persone fisiche (comprovate esigenze
lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, rientro presso il proprio domicilio,
abitazione o residenza) contenute nei DPCM sopracitati;
AVVERTE
che in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà
alla denuncia all’Autorità competente per l’accertamento delle responsabilità, ai sensi
dell’art. 650 c.p..
DISPONE
• che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo pretorio on-line per giorni quindici
e sul sito istituzionale del Comune;
• che la presente ordinanza sia trasmessa a:
- Prefettura di Forlì-Cesena;
- Questura di Forlì-Cesena;
- Comando Provinciale dei Carabinieri di Forlì-Cesena;
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Forlì-Cesena;
- Comando della Polizia Locale dell’Unione di Comuni della Romagna Forlivese;
- Diocesi di Forlì - Bertinoro

-----
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Si comunica che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, in
alternativa:
• al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni
dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010;
• al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo
Pretorio, ai sensi del DPR 1199/1971.

Il Sindaco
Gian Luca Zattini
documento sottoscritto digitalmente

