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ORDINANZA DEL SINDACO 
N. 21 del 25/04/2020 

 

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINE DI 
PROTEZIONE NEI LUOGHI PRIVATI O PUBBLICI APERTI AL PUBBLICO 

 
 

IL SINDACO 
 
Visto l'art 50, comma 5, del D.Lgs 267/2000 che recita espressamente: “In particolare in caso di 
esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili 
urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale….”; 
 
Visto l'art 50, comma 6, del D.Lgs 267/2000 a norma del quale: “In caso di emergenza che interessi il 
territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengono i 
soggetti competenti….”; 
 
Visto il D.L. 6/2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 
 
Visto il DPCM del 08/03/2020 “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”; 
 
Visto il DPCM del 09/03/2020 “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”; 
 
Visto il DPCM del 11/03/2020 “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”; 
 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante “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”; 
 
Visto il provvedimento del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 48 del 24/03/2020 ad 
oggetto: “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 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. 



Disposizioni riguardanti i territori delle province di Piacenza e Rimini. Revoca delle precedenti 
ordinanze nn. 44 e n. 47 – 2020”; 
 
Visto il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 26 
marzo 2020, che ha introdotto nuove disposizioni per disciplinare l'adozione delle misure di 
contenimento prevedendo in particolare per i sindaci “Nell’ambito delle attività di loro competenza 
e comunque senza incidere sulle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia 
locale, i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a 
fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali. […].” 
 
Considerato che l’ordinanza in oggetto non incide sulle attività produttive e su quelle di rilevanza 
strategica per l’economia nazionale; 
 
Visto Il Decreto del Presidente del TAR Sardegna n. 122 del 7 aprile 2020 il quale, a fronte di una 
pluralità di iniziative adottate dai sindaci, introduce spunti di assoluta rilevanza in ordine 
all’individuazione dei limiti al potere di ordinanza sindacale in questa situazione di emergenza, limiti 
peraltro confermati dall’art. 3, comma 2 del d.l. 19/2020. 
 
In particolare visto che il tribunale amministrativo ha previsto che: 
 

• sono ammesse ordinanze che introducono misure più restrittive e stringenti di quelle 
previste a livello nazionale e/o regionale al fine di evitare che il contagio nell’ambito 
comunale possa diffondersi attraverso comportamenti delle persone non in linea con 
l’obiettivo di limitare al massimo gli spostamenti e le uscite dalla propria abitazione; 

 
 

• le misure comunali più stringenti debbono comunque dare evidenza delle ragioni che 
inducono i sindaci ad adottarle, in quanto nella motivazione del provvedimento deve 
illustrarsi la ragione per cui si ritiene di applicare nel proprio territorio comunale specifiche 
misure più restrittive (nel caso di specie l’ordinanza è stata motivata dal fatto che 
continuavano “a registrarsi comportamenti personali in violazione delle disposizioni 
riguardanti il precetto di ogni forma di assembramento in particolar modo presso gli enti 
erogatori di servizi pubblici e presso gli esercizi commerciali di maggiore entità”); 

 
• sussistendo ragionevoli esigenze che inducono all’adozione di ulteriori misure di 

contenimento, ragioni come detto da illustrare adeguatamente nella parte motivazionale 
del provvedimento, nell’attuale situazione emergenziale, sono legittime le ordinanze 
sindacali che nella valutazione dei contrapposti interessi, a fronte di una compressione di 
alcune libertà 

 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020, recante “Disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

 
Vista l’Ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del D.L. 19/2020, firmata 
dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 03 aprile 2020; 

 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 avente ad oggetto 
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti 
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale”, il quale fra l’altro ha disposto che fino al 3 maggio 2020 si continuano ad applicare le 



misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della 
salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale; 

 
Visto il DECRETO del Presidente della Giunta Regionale in data 11 aprile 2020 n. 61;  
Visto il DECRETO del Presidente della Giunta Regionale in data 22 aprile 2020 n. 66;  
Visto il DECRETO del Presidente della Giunta Regionale in data 24 aprile 2020n. 69;  

 
 
Tenuto conto della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare 
la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della 
propagazione del virus a tutela della salute dei cittadini; 

 
VISTO l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria 
locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica; 

 
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.lgs n. 267/2000 che definiscono le attribuzioni del Sindaco 
afferenti l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti; 

 
VISTO lo Statuto comunale; 

 
ORDINA 

 
1. di disporre l’utilizzo obbligatorio della mascherina a protezione di naso e bocca, in spazi chiusi, 
pubblici e private, aperti al pubblico, in presenza di più persone, nei servizi taxi e noleggio con 
conducente;  
2. fermo restando il rispetto del mantenimento delle misure di distanziamento sociale, di stabilire 
che le disposizioni di cui al punto 1 non si applicano ai bambini di età inferiore ai sei anni e alle 
persone che non tollerino l’utilizzo delle mascherine a causa di particolari condizioni psicofisiche 
attestate da certificazione rilasciata da mmg/pls;  
3. di disporre che apposito avviso dell’obbligo di indossare la mascherina venga affisso all’ingresso 
di tutti gli spazi chiusi, pubblici o privati, aperti al pubblico a cura del conduttore di tali spazi; 
 

DISPONE 
 

- che copia della presente ordinanza venga trasmessa al Prefetto di Rimini, alla Questura di 
Rimini, al Comando Stazione Carabinieri di Morciano di Romagna, alla Guardia di Finanza 
di Cattolica e al Servizio Polizia Municipale dell’Unione della Valconca; 

- che sia data pubblicità al presente provvedimento nelle forme previste dalla legge, 
tramite pubblicazione nel sito istituzionale del Comune e in tutti i modi utili a garantirne la 
massima diffusione. 

 
AVVERTE 

- che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato, e specificamente 
violazione dell'art. 650 c.p., e comporta l'applicazione della relativa sanzione penale; 

- che alle violazioni alla presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria 
di euro 400,00; 

- che avverso alla presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale 
Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla data di pubblicazione 
dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento medesimo. 

 



 
 
 
Morciano di Romagna, 25/04/2020  
 Il Sindaco 
 CIOTTI GIORGIO 
 (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 

e ss.mm.) 
 


