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Settore 09 - Lavori Pubblici - Espropri - Demanio - Ambiente - Servizi Tecnici
Servizio Ambiente

Dirigente titolare del Settore: Michele Bonito

ATTO SINDACALE N. 25 DEL 17/03/2020

OGGETTO
CHIUSURA PRECAUZIONALE,  AL  FINE DI  PREVENIRE IL RISCHIO DI 
DIFFUSIONE DEL COVID-19  E  TUTELARE  LA POPOLAZIONE,  DELLE 
CASETTE DELL'ACQUA SUL TERRITORIO COMUNALE

I L    S I N D A C O

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;

Visto il  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.6,  recante  «Misure  urgenti  in  materia  di 
contenimento e   gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e,  in particolare, 
l'articolo 3;

Visto il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23  febbraio  2020,  recante 
«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»;

Visto il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25  febbraio  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; 

Visto il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  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»; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 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»; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 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”;

Visto il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 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»
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Visto il  decreto  del  presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  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»

Visto l’atto  sindacale  n.19  del  4/3/2020  “ordinanza  in  materia  di  contenimento  e 
gestione epidemiologica da COVID-19”;

Visto l’atto  sindacale  n.20  del  6/3/2020  “ordinanza  in  materia  di  contenimento  e 
gestione epidemiologica da COVID-19”

Visto l’atto sindacale n.21 del 12/3/2020 “Chiusura precauzionale, al fine di prevenire il  
rischio di diffusione del covid-19 e tutelare la popolazione, dei  parchi pubblici  e delle aree 
verdi nell’intero territorio comunale”

Considerati l'evolversi  della  situazione  epidemiologica,  il  carattere  particolarmente 
diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale ed in modo significativo 
nell’ambito  della  provincia  di  Rimini  per  cui  è  necessario  porre  in  essere  le  misure  di 
contenimento e di gestione epidemiologica;

Vista   l’Ordinanza  della  Regione  Emilia  Romagna  n.  34  del  10.03.2020 ai  sensi 
dell'articolo  1 punto  5 del  DPCM 11 marzo 2020 in  tema di  programmazione del  servizio 
erogato dalle Aziende del trasporto pubblico locale in riferimento alla gestione dell'emergenza 
sanitaria legata alla diffusione della Sindrome da covid-19.

Considerato che  tali  casette  dell’acqua,  rappresentando  una  forma  di  commercio 
effettuato  per  mezzo  di  distributori  automatici,  per  la  particolare  tipologia  di  prodotto 
alimentare primario offerto non possono rispondere con efficacia alle norme comportamentali  
igienico-sanitarie imposte dal DPCM del 04.03.2020 in quanto non garantiscono il rispetto dei 
punti   a)  lavaggio  delle  mani,   f)  l’uso promiscuo di  bottiglie.ed in  particolare  il  punto   e) 
distanze e divieto di assembramento.

Ritenuto di dover adottare ulteriori misure di natura precauzionale tese a prevenire una 
potenziale trasmissione del virus e ad evitare assembramenti di persone;

Visto l’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

O R D I N A

in via precauzionale, con effetto immediato e fino a revoca, per prevenire il rischio di 
diffusione del COVID-19 e tutelare la popolazione la chiusura di tutte le casette dell’acqua 
presenti sul territorio comunale; 

D I S P O N E

1. di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione 
all’Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale;

2. che copia della presente ordinanza sindacale sia trasmessa a:
 Prefetto Provincia di Rimini;
 Presidente Provincia di Rimini;
 Direttore Generale AUSL della Romagna; 
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 COI – Riviera del Conca
 Comando Stazione Carabinieri di Riccione; 
 Polizia Locale 

A V V E R T E

1. che le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell’art. 650 C.P.;

2. che contro il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per 
incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione 
della presente Ordinanza al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna – 
Bologna  ed  entro  120  gg.  presentare  Ricorso  Straordinario  al  Presidente  della 
Repubblica; 

3. che  la  pubblicazione  del  presente  atto  sostituisce  la  comunicazione  di  avvio  del 
procedimento agli interessati ai sensi della legge 241/90 e SS.MM.II. 

Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai
Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

Settore 06 - URP - Servizi Demografici - Progetti Europei - Biblioteca e Museo del Territorio
Settore 09 - Lavori Pubblici - Espropri - Demanio - Ambiente - Servizi Tecnici
Settore 02 - Polizia Municipale e Sicurezza Urbana
Settore 05 - Servizi Finanziari - Affari Generali - Risorse Umane - Sviluppo Tecnologico
Settore 10 - Servizi alla Persona e alla Famiglia - Socialità di quartiere
Servizio Ambiente

Il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il  Sindaco
TOSI RENATA

(Documento Firmato Digitalmente)
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