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Comune di Parma

OGGETTO: Temporanee misure restrittive per fronteggiare l’epidemia da CORONAVIRUS.
Ordinanza per il divieto di accesso alla golena del torrente Parma e contestuale
chiusura dei varchi di accesso.
IL SINDACO
Visti:
•
•
•
•
•
•
•
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•

l’art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana;
il Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 Luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed
integrazioni;
la Legge 23 Dicembre 1978, n. 833;
il Testo Unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con Decreto Legislativo n. 285
del 30 Aprile 1992;
la Legge 15 Maggio 1997, n. 127;
il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 112;
il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
lo Statuto del Comune di Parma;

Considerato che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020, 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 D.L. 23.2.2020 n. 6 convertito nella Legge 5 marzo 2020 n. 13, recante “Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare,
l’articolo 3;
Visto il D.L. 2.3.2020 n. 9, avente ad oggetto: “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l’art. 35, ove si
prevede che: "a seguito dell’adozione delle misure statali di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono
inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza predetta
in contrasto con le misure statali”;
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e l’incremento dei casi, sia sul territorio nazionale che all’interno del nostro Comune
che ne confermano i tratti di emergenza per la sanità pubblica nazionale e locale;

Visto, in particolare:
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 8.3.2020 avente ad oggetto:
“ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.2.2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” che tra le altre misure
prevede :
“di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita da territori di cui al
presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti
motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per
motivi di salute”;
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9.3.2020 avente ad oggetto:
“ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.2.2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” che tra le altre misure
prevede:
-

“sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi
pubblici o aperti al pubblico “
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1.4.2020 avente ad oggetto:
“ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.2.2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” che tra le altre misure
prevede:
-

“l’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8,9,11
e 22 marzo 2020, nonché quelle previste dall’ordinanza del Ministro della Salute del 20
Marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 Marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di
concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ancora efficaci al 3 aprile 2020 è
prorogata fino al 13 aprile 2020“
Rilevato che le disposizioni richiamate contenute all’interno dei DPCM citati si pongono
come obiettivo di carattere generale l’evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in
generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile ad esigenze
specifiche o ad uno stato di necessità;
Tenuto inoltre conto del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 04/04/2020
“Ulteriore ordinanza ai sensi dell’art 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”;

Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Parma e allo
specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti e in
linea con l’impostazione e gli obiettivi del DPCM e dell’Decreto Regionale citati e in tal senso
pienamente rispettosi del limite posto dall’art. 35 del D.L. 2.3.2020 n. 9;
Ritenuto, quindi, di disporre, per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica,
l’interdizione dell’accesso alle aree golenali del torrente Parma, sino al giorno 13 aprile 2020
incluso;

Richiamato il comma 4, dell’art. 50, del DLgvo 18.8.2000/267;
Preso atto che il Responsabile del Procedimento del presente atto è l’Ing. Gadaleta Michele,
dirigente del SETTORE PROTEZIONE CIVILE del Comune di Parma;
ORDINA
Il divieto di accesso alla golena del torrente Parma sino al giorno 13 aprile 2020 incluso e la
chiusura di tutti i seguenti varchi:
-

Varco 1 – via Varese / ponte Italia
Varco 2 – via Farnese / ponte Verdi
Varco 3 – viale IV novembre / ponte della Nazioni
Varco 4 – via Reggio / ponte Europa
Varco 5 – viale Europa / ponte Europa
Varco 6 – via delle Fonderie
Varco 7 – viale IV Novembre (adiacenza ingresso parcheggio Toschi)
RACCOMANDA

Il rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di assembramento nelle strade, nelle piazze,
nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi, nonché il rispetto delle disposizioni contenute nel
Regolamento di Polizia Urbana atte a contribuire alla salvaguardia della salute pubblica;
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. e
verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da 25,00 € a 500,00 € così come
stabilito dall’articolo 7bis del D.lgs 267/2000
SI DISPONE
che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva e resa pubblica mediante l’affissione
all’Albo Pretorio Comunale on line per 15 giorni, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di
comunicazione e di stampa
che la presente ordinanza sia comunicata:
- Alla Prefettura di Parma
- Alla Questura di Parma
- Al Comando Provinciale Carabinieri del Comune di Parma
- Al Comando di Polizia Locale del Comune di Parma
- All’Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO)
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