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ORDINANZA N. 33 DEL 10/11/2020       

 
OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI 
DELL’ART. 50, COMMA 5, D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 FINALIZZATA 
ALL’UTILIZZO TEMPORANEO STRUTTURA CRA, VIA XXIV MAGGIO 
NOVAFELTRIA RN PER GESTIONE EMERGENZA COVID 19. 
 

IL SINDACO 
 
RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza contingibile e urgente n. 12 del 26/03/2020 con la 
quale era disposta, al fine della  gestione dell’emergenza COVID 19, l’utilizzo temporaneo, sino a 
tutto il periodo di emergenza e con le limitazioni di cui al parere del Dipartimento di Sanità Pubblica 
del 26/03/2020, di parte dei servizi residenziali presso struttura CRA, via XXIV Maggio Novafeltria  
(RN), precisamente parte del piano interrato e intero piano terra, da parte dell’Azienda USL della 
Romagna (Dipartimento di Cure Primarie e Medicina di Comunità di Rimini); 
 
VISTI 

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 
5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione 
dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;  
 
il decreto-legge 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, 
recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei 
termini per l'adozione di decreti legislativi.»; 
 
il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, 
n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;  
 
il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, 
n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19»;  
 
il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 
2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza 
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»; 
 
il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della 
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa 
del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 
2020»;  
 
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 
14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 
265 del 25 ottobre 2020; 
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il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante «Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 
275 del 04 novembre 2020; 
 
le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 
con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al 
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  
 
la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale 
l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di 
diffusività e gravità raggiunti a livello globale;  
 

CONSIDERATI 
l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e 
l'incremento dei casi sul territorio nazionale;  
 
le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio 
nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di 
profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;  
 
l’effettivo stato di emergenza determinato dal verificarsi di casi di COVID-19 presso gli ospedali 
della Provincia di Rimini, con il possibile diffondersi dell’epidemia e la necessità di utilizzo di 
posti letto di terapia intensiva presso gli stessi nosocomi, costituiscano circostanze idonee a 
legittimare l’adozione del presente provvedimento contingibile urgente; 
 
lo stato di emergenza in atto che induce a intervenire immediatamente in via preventiva operando 
in analogia con le procedure già in ordine a strutture e locali in tutto analoghi a quelli oggetto del 
presente provvedimento, senza perdere tempo ed energie in passaggi burocratici; 

 
VISTA l’stanza, pervenuta al protocollo comunale con n. 9551 del 09/11/2020, richiesta di 
autorizzazione al funzionamento di struttura socio-assistenziale o socio-sanitaria CRA di Novafeltria 
temporaneamente utilizzata per la gestione emergenza COVID 19 ai sensi dell’art. 4 del Decreto 
Legge 17 marzo 2020 (articolo 3 comma 3 della Legge Regionale n. 34/1998), presentata dal Dott. 
Saverio Lovecchio, Direttore del Distretto Sanitario Rimini Nord, in qualità di legale rappresentante 
dell’Azienda USL della Romagna su delega del Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna 
(Dott. Tiziano Carradori); 
 
VISTA la dichiarazione di conformità Edilizia e Agibilità, redatta dal Direttore dei Lavori Arch. 
Maurizio Severini, per l’utilizzo d’urgenza e temporaneo della struttura per la gestione dell’emergenza 
Covid 19 limitatamente alla parte realizzata in primo stralcio; 
 
VISTO che in data 23/03/2020 prot. 2321 è stato depositato il certificato di collaudo statico e relativi 
allegati, redatto dall’Ing. Francesca Luzi, della CRA di Novafeltria – I° Stralcio. 
 
RICHIAMATO il parere del Dipartimento di Sanità Pubblica del 26/03/2020, pervenuto al protocollo 
comunale in medesima data con  n. 2399, avente ad oggetto autorizzazione CRA Novafeltria – Via 
XXIV Maggio che reca, “si ritiene che sussistano le condizioni igenico sanitarie minime per attivare 
la CRA in oggetto, che la valutazione è documentale, che verrà disposto sopralluogo non appena 
possibile, che il presente parere potrà venire integrato/modificato anche con richiesta di ulteriore 
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documentazione non appena espletato il sopralluogo, si precisa pertanto che l’autorizzazione 
comunale dovrà avere carattere temporaneo, in attesa del perfezionamento del presente parere.”; 
 
DATO ATTO che nulla è variato, per quanto riguarda i requisiti strutturali e le condizioni igienico 
sanitarie minime per attivare la CRA in oggetto, rispetto al parere del Dipartimento di Sanità Pubblica 
espresso in data 26/03/2020; 
 
DATO ATTO che la situazione sopradescritta  costituisce presupposto per l’adozione di un 
provvedimento contingibile e urgente ai sensi dell’art.50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 
al fine di assicurare l’adozione per l’approntamento di idonee misure urgenti e straordinarie per 
affrontare l’attuale situazione di emergenza sanitaria descritta, “soprassedendo” al momento al 
perfezionamento dell'iter autorizzatorio 
 
DATO ATTO che Responsabile del procedimento è l’Arch. Fabrizio Guerra, Responsabile Ufficio 
Tecnico del Comune di Novafeltria. 
 
VISTE: 

la Delibera di Giunta Regionale n. 564/2000: Direttiva regionale per l’Autorizzazione al 
funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap, 
anziani e malati di Aids, in attuazione della L.R. 12/10/1998 n. 34; 
 
la Legge Regionale n. 2 del 2003: Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; 
 
la Circolare della Regione Emilia-Romagna n. 6 del 23/06/2006: “D.G.R. N. 327/04: 
Razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti relativi ai provvedimenti di 
autorizzazione all’esercizio delle strutture sanitarie”; 
 
la Legge Regionale n. 4 del 19 febbraio 2008: Disciplina degli accertamenti della disabilità – 
Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale; 
 
la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1423 del 06/10/2015: Integrazione e 
modifiche alla DGR n. 564/2000; 
 
- il decreto-legge 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 
27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.»; 

 
VISTO l’art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive modifiche ed integrazioni che attribuisce al 
Sindaco la competenza all’adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze 
sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale; 
 
CONSIDERATA la rapida variabilità del quadro epidemiologico dell’emergenza CORONAVIRUS 
che il territorio della Provincia di Rimini si trova a gestire, che sta comportando un aumento del 
numero di casi contagiati dal nuovo Coronavirus Covid-19 ed alla conseguente potenziale elevata 
diffusione della circolazione del virus 

 
ORDINA 

 
Al fine della  gestione dell’emergenza COVID 19, l’utilizzo temporaneo, sino a tutto il periodo di 
emergenza e con le limitazioni di cui al parere del Dipartimento di Sanità Pubblica del 
26/03/2020, di parte dei servizi residenziali presso struttura CRA, via XXIV Maggio Novafeltria  
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(RN), precisamente parte del piano interrato e intero piano terra, da parte dell’Azienda USL 
della Romagna (Dipartimento di Cure Primarie e Medicina di Comunità di Rimini) con effetto 
immediato dalla notifica del presente provvedimento. 
 
Il presente provvedimento viene notificato al Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna 
tramite Posta Elettronica Certificata.  
 
La presente ordinanza può essere impugnata, da chiunque vi abbia interesse, entro 60 giorni dalla 
pubblicazione della stessa presso il TAR Emilia Romagna ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 104/2010 
ovvero mediante ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima 
pubblicazione. 
 
Il presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio del Comune di Novafeltria. 
 
Si trasmette il presente provvedimento: 
 
al Prefetto di Rimini: protocollo.prefrn@pec.interno.it 
all’Azienda USL di Romagna – Direttore Generale: azienda@pec.auslromagna.it 
all’Azienda USL di Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica di Rimini – Ufficio Igiene delle 
Strutture Sanitarie Socio-Sanitarie e controllo delle Professioni Sanitarie: 
ip.rn.dsp@pec.auslromagna.it 
 

Dalla residenza municipale, 10/11/2020. 

 

 

        IL SINDACO 

       DOTT. STEFANO ZANCHINI 

               (firmato digitalmente) 

 
 
 

  


