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IL DIRETTORE D'AREA 
 
 Considerato che: 
 
- Il D.P.C.M. in data 26 Aprile 2020 recante ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull’intero territorio nazionale, cita testualmente: “….. Allo scopo di contrastare e 
contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si  
applicano  le  seguenti misure: 
 
art. 1 lett. z) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per 

le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità 
individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali 
di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche 
ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso 
alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla 
tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita 
di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le 
farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la 
distanza di sicurezza interpersonale di un metro. 

art. 1 lett. aa) Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, 
ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del 
catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la 
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta 
consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto 
delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento 
che di trasporto, nonche' la ristorazione con asporto fermo restando 
l'obbligo  di  rispettare  la  distanza  di  sicurezza interpersonale di 
almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei 
locali  e  il  divieto  di  sostare  nelle  immediate vicinanze degli 
stessi; 

art. 1 lett. cc) Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui 
parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate 
nell’allegato 2”. 

 
- il DPCM sopracitato e le Ordinanze Regione Emilia Romagna hanno come scopo 
evitare gli spostamenti delle persone fisiche salvo quelli motivati  da comprovate 
esigenze lavorative o situazioni  di  necessità ovvero spostamenti per motivi di 
salute anche favorendo il lavoro agile dalla propria abitazione; 
 
 Riscontrato che sono sospese la maggioranza delle attività commerciali del 
centro storico, chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi 
alimentari, sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in 
presenza nelle scuole di ogni ordine e grado 
 
 Ritenuto opportuno permettere il parcheggio alle famiglie residenti in alcune 
vie e piazze del centro storico normalmente regolate con disco orario; 
 



Visti: 
 
- gli artt. 5 e 7 del “Codice della strada“, emanato con D.Lvo.30 aprile 1992, n. 285 
e successive modifiche; 
 
- il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo “C.d.S.“, emanato con 
D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche;  

 
Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 
 
Sentito il parere del Corpo di Polizia Locale; 
 

ORDINA 
 
La sospensione della sosta regolamentata con disco orario nella via Marzocchi, in 
Via Pradelli, nella Piazza Trento Trieste, nella Piazza dei Martiri, nel parcheggio di 
via XX Settembre angolo Via Carducci, nel parcheggio della Corte dei Soldati in 
via Pace, nel periodo dal 04/05/2020 al 17/05/2020 salvo ulteriori proroghe, 
 

PRESCRIZIONI GENERALI 
 

In tutta l’area interessata la segnaletica stradale verticale permanente in 
contrasto con le disposizioni della presente ordinanza o che possa ingenerare 
confusione dovrà essere coperta; 
 

E’ dato incarico all’Ufficio Tecnico comunale di apporre idonea segnaletica. 
 

E’ dato incarico ai componenti del Corpo di Polizia Locale e agli altri 
soggetti cui spetta l’espletamento dei compiti di Polizia Stradale di fare rispettare la 
presente ordinanza.  

 
Contro il presente atto, è ammesso: 
 
a) ricorso al TAR di Bologna, ai sensi della legge n. 1034/1971, per 

incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla 
pubblicazione. 

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla 
pubblicazione, per soli motivi di legittimità; 

c) ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni 
dall’installazione della segnaletica, in relazione alla collocazione della stessa (art. 
37 c. 3 del Codice della Strada). 
 

Tutte le ordinanze precedenti e in contrasto con la presente sono da 
ritenersi annullate. 
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