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ORDINANZA DEL SINDACO
Assunta il giorno TRE del mese di MARZO dell'anno DUEMILA dal Sindaco

Oggetto:
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – PROVVEDIMENTI URGENTI E
TEMPORANEI RELATIVI ALLA CHIUSURA DEGLI ASILI NIDO DOZZA E BOLZANI,
DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA RICOMPRESE NELL'AMBITO DELL'ISTITUTO
COMPRENSIVO DI CREVALCORE E DELLA SCUOLA MATERNA PRIVATA PARITARIA
C. STAGNI NELLE GIORNATE DI GIOVEDI' 4 E VENERDI' 5 MARZO 2021 A
GARANZIA DELLA SALUTE PUBBLICA DELLA COMUNITA' LOCALE.
Emessa da:

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Soggetti destinatari:

AZIENDA USL DI BOLOGNA DIPARTIMENTO SANITA
PUBBLICA - VIA CASTIGLIONE 29 - 40124 BOLOGNA (BO)
COMUNE DI CREVALCORE AREA 3. - SERVIZI ALLA
PERSONA E ALLA COMUNITA' - VIA PERSICETANA 226 40014 CREVALCORE (BO)
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE - SOCIETA'
COOPERATIVA - VIA CRISTINA DA PIZZANO 5 - 40133
BOLOGNA (BO)
UNIONE TERRED'ACQUA CORPO UNICO
MUNICIPALE - VIA CAPPUCCINI 23 GIOVANNI IN PERSICETO (BO)

DI POLIZIA
40017 SAN

STAZIONE CARABINIERI - CREVALCORE - VIA GIACOMO
MATTEOTTI 115 - 40014 CREVALCORE (BO)
ALLE FAMIGLIE INTERESSATE - 40014 CREVALCORE (BO)
ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. DI CREVALCORE - VIA
SACCO E VANZETTI 100 - 40014 CREVALCORE (BO)
SCUOLA MATERNA STAGNI - VIALE DELLA PACE 21 40014 CREVALCORE (BO)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

ORDINANZA NR. 20 DEL 03/03/2021

IL SINDACO

-

-

Premesso che:
con deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di “Dichiarazione dello
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili”, è stato dichiarato, per sei mesi, e dunque fino al 31 luglio 2020, lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
con successivi provvedimenti governativi, durante il corso dell’anno 2020, sono state prorogate, integrate,
rafforzate, modificate le misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19;
lo stato di emergenza è stato prorogato, da ultimo, fino al 30 aprile 2021 con il Decreto Legge n. 2 del
14/01/2021 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/01/2021;

Vista, altresì, l’ordinanza del Ministro della Salute del 19 febbraio 2021 che ricolloca l'Emilia Romagna
in fascia arancione a partire dal 21 febbraio 2021;
Visto il Decreto Legge n. 15 del 23/02/2021 recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID19”;
Visto il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna Num. 22 del 26/02/2021 “Ordinanza ai
sensi dell’articolo 32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n° 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel Comune di
Bologna e nei Comuni ricompresi nel territorio dell’azienda Ausl di Bologna. Integrazione ordinanza
approvata con decreto n°19 del 24 febbraio 2021.”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02/03/2021;
Nell’attesa, in data odierna, dell’approvazione di un’ordinanza regionale, che d’intesa con i Sindaci e
sulla base dei dati forniti dalle Aziende Sanitarie, renderà l’area metropolitana di Bologna zona rossa a
decorrere da giovedì 4 marzo e fino a domenica 21 marzo prevedendo la chiusura dei nidi e delle scuole
dell’infanzia dell’intera area metropolitana dalla giornata di lunedì 8 marzo 2021;
Considerati i numeri importanti di positività presenti sul territorio comunale che sono in costante
aumento e che ha portato l’incidenza su 100.000 abitanti fra le più alte di tutta la città metropolitana di
Bologna con positività che riguardano anche fasce di età molto basse;
Ritenuto, pertanto, necessario ed indispensabile adottare misure urgenti a tutela della salute
pubblica ulteriori rispetto alle decisioni prese a livello regionale, facendo coincidere la chiusura dei nidi
comunali Dozza e Bolzani, delle scuole dell’infanzia ricomprese nell’ambito dell’Istituto Comprensivo di
Crevalcore e della scuola dell’infanzia privata paritaria C. Stagni, con la data di entrata in zona rossa dell’area
metropolitana di Bologna, ossia da giovedì 4 marzo 2021;
Richiamata la propria precedente ordinanza sindacale n. 17 del 27/02/2021 con la quale si era già
provveduto alla chiusura temporanea degli asili nido Dozza e Bolzani a far tempo da lunedì 01 marzo 2021 e
fino al ricevimento delle disposizioni da parte dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna – Dipartimento di
Sanità Pubblica riguardanti la situazione emergenziale evidenziata, a causa di due positività riscontrate nelle
strutture;

-

Visti:
l’art. 32 della Legge 833 del 23/12/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale,
competenza in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;

ORDINANZA NR. 20 DEL 03/03/2021
-

gli artt. 50 e 54 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;
ORDINA

La chiusura nelle giornate di giovedì 4 e venerdì 5 marzo 2021 dei nidi comunali Dozza e Bolzani, delle
scuole dell’infanzia ricomprese nell’ambito dell’Istituto Comprensivo di Crevalcore e della scuola dell’infanzia
privata paritaria C. Stagni, dando atto che da lunedì 8 marzo 2021 la chiusura delle stesse sarà disposta
dalla medesima ordinanza regionale che renderà l’area metropolitana di Bologna zona rossa.
AVVISA
La presente ordinanza è pubblicata all’Albo pretorio ed è fatto ordine a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare.
Il presente provvedimento ha efficacia da giovedì 4 marzo 2021 compreso, al giorno venerdì 5 marzo 2021
salve modifiche normative intervenute ed eventuali proroghe.
Avverso il presente provvedimento è esperibile:
- ricorso avanti al T.A.R. dell’Emilia Romagna, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n.
104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
DISPONE
la comunicazione della presente:
- Al Direttore dell’Area Servizi Sociali e alla Comunità;
- Alla Società Dolce Coop. Soc. gestore dei servizi educativi presso i nidi comunali;
- Al Comando di Polizia Municipale;
- Alla locale Stazione dei Carabinieri;
- All’Istituto Comprensivo di Crevalcore;
- Alla scuola materna privata paritaria Stagni;
- alle famiglie interessate;
- All’Albo Pretorio dell’Ente per la pubblicazione;
- All’AUSL di Bologna.
Crevalcore, 03/03/2021.
IL SINDACO
Marco Martelli
(Documento firmato digitalmente)

