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IL SINDACO
Preso atto dell’emergenza causata dall’infezione da Coronavirus COVID-19, che ha portato
all’adozione di stringenti misure volte a prevenire ed a limitare la diffusione del contagio;
Vista, in particolare, la propria ordinanza n. 102 del 18 maggio 2020, integrata con ordinanza n.
105 del 22 maggio 2020, con cui, tenuto conto dei provvedimenti nazionali e regionali, si sono
disposte alcune specifiche misure per il Comune di Mirandola, a valere sino al 2 giugno 2020;
Preso atto che è ormai iniziata la cosiddetta “Fase 2”, che prevede una graduale uscita dal periodo
emergenziale, con la ripresa delle diverse attività economiche e sociali, nel rispetto delle misure di
sicurezza previste dalla normativa nazionale e regionale in materia;
Ritenuto pertanto di tener conto di tali sviluppi, adeguando i provvedimenti di competenza, a valere
in ambito comunale;
Visti i commi 5, 6 e 7 dell’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali);
ORDINA
1 – la cessazione dell’attività del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), la cui convocazione era
stata disposta con provvedimento del Sindaco n. 62 del 5.03.2020;
2 - la riapertura delle aree gioco attrezzate nei parchi, giardini ed aree pubbliche, nel rispetto delle
misure di sicurezza previste dalla normativa nazionale e regionale in materia;
3 – la cessazione del servizio telefonico dedicato alla cittadinanza, attivo nella fascia oraria dalle
ore 8:30 alle ore 19:30 (da lunedì a venerdì) e dalle ore 8:30 alle 13:00 (sabato), destinato a
fornire informazioni e chiarimenti in merito alle disposizioni di contrasto al COVID-19 ed alla loro
corretta applicazione;
4 – per accedere alla sede municipale di via Giolitti, alla biblioteca comunale di via 29 Maggio, ai
magazzini comunali di via XXV Aprile ed alla struttura denominata “Barchessone Vecchio”, presso
la frazione di San Martino Spino, oltre ad essere dotati di mascherina è necessario sottoporsi alla
prova della temperatura corporea tramite termoscanner, effettuata all’ingresso dal personale
incaricato: in caso di temperatura superiore ai 37.5°, l’interessato verrà invitato a lasciare l'edificio
ed a recarsi subito al proprio domicilio, contattando il medico di famiglia;
5 - per quanto riguarda l’erogazione dei servizi di competenza comunale, ferme restando le
disposizioni contenute nelle direttive del Ministero per la Pubblica Amministrazione in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza nelle pubbliche amministrazioni e nei provvedimenti di
spettanza dei dirigenti in qualità di datori di lavoro:
- di stabilire che gli sportelli dedicati alla distribuzione dei buoni spesa di cui all’ordinanza della
Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 ed alla raccolta della relativa documentazione siano attivi
ogni giorno, dal lunedì al sabato, festivi esclusi, dalle ore 8:30 alle ore 13:30, fatte salve diverse
modalità organizzative disposte dai Servizi competenti, con particolare riguardo alla possibilità di
ricevere gli interessati su appuntamento, sino al perdurare della necessità di distribuzione dei
buoni stessi;
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- di erogare i servizi di competenza dell’Ente di norma su appuntamento, da richiedere
telefonicamente od in via telematica (si precisa che informazioni più dettagliate riguardo ai singoli
servizi sono riportate sul sito web del Comune o possono essere richieste telefonicamente agli
uffici interessati).
Essendo l’edificio comunale di via Giolitti n. 22 sede di numerosi servizi ed uffici dell’Unione
Comuni Modenesi Area Nord, si trasmette il presente provvedimento ai competenti organi
gestionali e di governo dell’Unione affinché gli stessi possano adottare i provvedimenti
organizzativi ritenuti più opportuni, in coerenza con quanto disposto nel presente provvedimento.
Le disposizioni contenute nella presente ordinanza hanno validità dalla sua data di emissione e
sino a successiva revoca o modifica espressa, da adottarsi in base all’evolversi della situazione.
L’inosservanza di quanto disposto nella presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni
previste dall’art. 4 del D.L. n. 19 del 25.03.2020 e successive modifiche ed integrazioni.
Si trasmette copia della presente ordinanza al Presidente, agli Assessori, al Segretario ed ai
dirigenti dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, all’Ausl – Dipartimento Salute Pubblica di
Modena, all’ASP Comuni Modenesi Area Nord, alla Prefettura di Modena, all’Agenzia Regionale
per la Protezione Civile e la Sicurezza Territoriale di Bologna, alla Regione Emilia Romagna, al
Commissariato di Pubblica Sicurezza di Mirandola, alla Tenenza di Finanza di Mirandola, alla
stazione dei Carabinieri di Mirandola, alla stazione della Polizia Stradale di Mirandola ed al
Comando della Polizia Locale dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord ed al presidente
dell’associazione “Orti Urbani Mirandola”, per quanto di rispettiva competenza.
Si dispone l’immediata trasmissione della presente ordinanza a tutti i Servizi del Comune e
dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, affinché ne curino l’attuazione, per quanto di rispettiva
competenza.
Si dispone altresì la pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune, oltre
alla più ampia diffusione attraverso i mezzi di comunicazione a disposizione dell’Ente.

IL SINDACO
AVV. ALBERTO GRECO
(Firmato digitalmente ai sensi ai sensi dell'art. 20 e seguenti.
D.Lgs 82/2005)
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