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ORDINANZA N. 12  DEL 26/03/2020       

 
 

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 
 

VISTI 
 

- il Decreto-Legge 23.02.2020, n.6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 
- il D.P.C.M. 23.02.2020 contenente “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 

 
- l’Ordinanza contingibile ed urgente n.1 del 23/02/2020 con cui il Ministro della Salute d’intesa 

con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, preso atto dell’evolversi della situazione 
epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei 
casi e dei decessi notificati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, detta le misure 
urgenti e straordinarie per il contenimento adeguato della diffusione del COVID-19 nella Regione 
Emilia-Romagna; 

 
- il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna  n.16 del 24.02.2020,  recante 

“Chiarimenti applicativi in merito all'ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della 
Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, recante "Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019", nel quale, 
in particolare, si precisa che resta facoltà delle Autorità Territorialmente competenti disporre 
ulteriori e specifiche prescrizioni laddove necessarie in ragione di particolari esigenze delle 
comunità locali; 

 
- il D.P.C.M. 25.02.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 

 
- il D.P.C.M. 01/03/2020 contenente “Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID- 19; 
 
- il D.P.C.M. 04.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 

febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

 
- il D.P.C.M. 08.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 

febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione  
      dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 
- il D.P.C.M. 09.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-     Legge 23 
 

mailto:%20municipio@comune.novafeltria.rn.it
mailto:pec.comune.novafeltria@legalmail.it


 
_________________________________________________________________________________________________________________                    

 
 
 
 

Comune di Novafeltria 
Provincia di Rimini 
 
 
 
 

www.comune.novafeltria.rn.it 

Piazza V.Emanuele n. 2 
47863 – Novafeltria (RN) 
Tel. 0541 845611 Fax 0541 845601 
e-mail: municipio@comune.novafeltria.rn.it 
Pec: pec.comune.novafeltria@legalmail.it  
 
 
 
 

CF/PI  00360640411 

febbraio  2020  n.  6  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili   sull’intero territorio nazionale;  

 

- il D.P.C.M. 11.03.2020 contenente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 
2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

-  l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 48, del 24 marzo 2020 
con cui sono state disposte ulteriori disposizioni relative al territorio della Provincia di Rimini 
finalizzate ad un rafforzamento delle misure restrittive attualmente in vigore al fine di contenere la 
diffusione del virus COVID-19 a causa della preoccupante evoluzione epidemiologica del COVID-
19 nei territori dei due Distretti sanitari di Rimini, rappresentata dal Direttore Generale dell’ASL 
della Romagna con nota del 16 marzo 2020 prot. 2020/0067140/P che rischia di mettere in 
gravissima difficoltà i presidi ospedalieri dell’intera area riminese, considerato inoltre che alcuni 
territori della Provincia (Cattolica, San Giovanni in Marignano, Riccione, San Clemente, Morciano 
di Romagna, Misano Adriatico), caratterizzati da una particolare incidenza di contagio calcolata nel 
rapporto tra popolazione e positivi al virus, sono confinanti con il territorio della provincia di 
Pesaro e Urbino con il quale, per ragioni lavorative, esiste una assidua mobilità di interscambio e 
che tale provincia presenta un numero di positivi al virus altrettanto importante ed in costante 
aumento; 

-  la dichiarazione del Direttore Generale dell’AUSL del 21 Marzo 2020 dove, rimane forte la 
preoccupazione sulla capacità, nelle prossime settimane, di dare adeguata risposta sanitaria ad un 
flusso di patologia così rilevante e conseguentemente sarà molto importante tutto ciò che si potrà 
garantire, attraverso uomini e mezzi, per il più rigoroso controllo della mobilità delle persone tra i 
Comuni della provincia, in particolare questa situazione epidemiologica sta mettendo in ginocchio i 
presidi ospedalieri del riminese principalmente l'Ospedale Infermi di Rimini; 

-  il D.C.P.M 22.03.2020 contenente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 22 marzo 
2020 “Misure urgenti di contenimento del Contagio da COVI-19 sull'intero territorio nazionale”; 

 
-  il Decreto Legge  17 marzo 2020 n. 18  “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19”. 

 
CONSIDERATO 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; 

 
CONSIDERATO che lo stato di emergenza in atto 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. 2371 del 25/03/2020, richiesta di 
autorizzazione al funzionamento di struttura socio-assistenziale o socio-sanitaria CRA di Novafeltria 
da utilizzare temporaneamente per la gestione emergenza COVID 19 ai sensi dell’art. 4 del D.L. 17 
marzo 2020 n. 18, 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. Marcello Tonini); 
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VISTA la dichiarazione di conformità Edilizia e Agibilità, allegata all’istanza di cui sopra, 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 
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 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. 564/00: 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 L.R. 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 n. 18  “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19” 
 
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 
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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) 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, 26 marzo 2020 

 
 
        IL SINDACO 
       DOTT. STEFANO ZANCHINI 
               (firmato digitalmente) 
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	-  il Decreto Legge  17 marzo 2020 n. 18  “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

