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Il Sindaco 

ORDINANZA SINDACALE  

 

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 50 commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000 

relativa all’adozione di misure eccezionali e temporanee volte al contenimento dell’emergenza 

epidemiologica derivante da COVID-19. 

 

IL SINDACO 

Visti: 

· il D.P.C.M. in data 8 marzo 2020 avente ad oggetto “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. in data 9 marzo 2020 avente ad oggetto “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. in data 11 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale; 

. il D.P.C.M. in data 22 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale; 

. il Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

Rilevato: 

- che si stanno registrando negli ultimi giorni sempre più casi accertati di COVID-19 nell’ambito 

del nostro territorio e che tale pandemia rappresenta un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza 

estrema; 

- che è necessario e urgente potenziare ulteriormente le risorse strumentali del Servizio sanitario 

nazionale nel contrasto all'epidemia da Covid-19; 

Considerato:  

- che l’art. 4 del D.L. n. 18 del 2020 consente di attivare aree sanitarie anche temporanee all’interno 

di strutture di accoglienza e di assistenza pubbliche e private anche in deroga ai requisiti 

autorizzativi e di accreditamento, 

Ritenuto: 

- che sussistono le condizioni di estrema urgenza e necessità che richiedono l’adozione di 

provvedimenti immediati e che il contenuto della presente ordinanza potrà essere aggiornato in base 

all’evoluzione della situazione epidemiologica; 

Vista: 

- la nota del Direttore Generale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara del 31 marzo 2020 

con la quale si richiede l’emissione di un ordinanza contingibile ed urgente per consentire la 

realizzazione di una struttura sanitaria da adibire all’ospitalità di persone non autosufficienti 

COVID o casi sospetti di COVID in condizioni cliniche compatibili con la dimissione dalle 

strutture ospedaliere ma non idonee al rientro al domicilio e/o ad altra struttura;    

Visto:  
- l’art. 50, comma 4 e comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000; 
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ORDINA 

 

a tutti i competenti Servizi comunali di autorizzare senza indugio l’avvio dell’attività sanitaria nella 

struttura a valenza sociosanitaria messa a disposizione dalla Fondazione ADO Onlus di Ferrara in 

Via Kramer come da nota del Direttore Generale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara del 

31 marzo 2020.     

 

DEMANDA 

 

al Dirigente del Settore Servizi alla persona ed ai Dirigenti competenti per il rilascio 

dell’autorizzazione per l’avvio dell’attività sanitaria l’espletamento di ogni atto necessario per 

addivenire al perfezionamento della relativa procedura autorizzativa. 

 

DISPONE 

 

la trasmissione della presente Ordinanza: 
1) al Direttore Generale del Comune per l’esecuzione dell’ordinanza, anche sotto il profilo 

dell’eventuale avocazione gerarchica del procedimento autorizzativo, in caso di inosservanza della 

presente ordinanza da parte della dirigenza; 

2) al Dirigente del Settore Servizi alla persona Dr.ssa Bergamini; 

3) al Corpo di Polizia Locale per la relativa vigilanza e controllo sull’osservanza del presente atto; 

4) al Signor Prefetto della Provincia di Ferrara; 

5) Azienda U.S.L Ferrara – Direttore Generale 

6) Fondazione ADO onlus - Ferrara 

AVVERTE 

 

- che l'inottemperanza alla presente Ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del Codice 

Penale; 

- che, contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso: 

1) entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento pubblicato sul sito web del Comune al 

Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 2 e 

seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n.1034; 

2) in via alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 

giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento. 

L’ordinanza ha efficacia immediata e sarà pubblicato sul sito internet istituzionale per 15 giorni. 

 

Ferrara, 01/04/2020 

                                                               IL SINDACO 

                                                                Alan Fabbri 

 

 

 

 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art.21 del D.Lgs 82/2005 e successive 
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di 
Ferrara. 
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