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L'anno DUEMILAVENTI questo giorno DICIASSETTE del mese di SETTEMBRE alle ore 15:30 
convocata con le prescritte modalità, presso la solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta 
Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

PresenteCognome e Nome Carica

SBASSI EMANUELE SINDACO

SRIBERTO ELEONORA ASSESSORE

STRAPELLA ORNELLA ASSESSORE

NBIANCHINI VALENTINO ASSESSORE

Totale Presenti:  3 Totali Assenti:  1

Assenti giustificati i signori:

BIANCHINI VALENTINO

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, CICCIA ANNA ROSA.

Il Sig. BASSI EMANUELE in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità della 
adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO:

LINEE GUIDA PER L'UTILIZZO DI SPAZI PUBBLICI A SEGUITO DELLE MISURE PER LA

GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME

DA COVID-19

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO CHE il Consiglio dei Ministri, con apposita normativa e successive modificazioni ed

integrazioni, ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale in relazione al diffondersi dell’emergenza

epidemiologica da Covid-19;

VISTI:

- il Decreto Legge del 17/03/2020 n. 18;

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/03/2020;

- il Decreto Legge del 25/03/2020 n. 19;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10/04/2020;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26/04/2020;

- il Decreto Legge del 16/05/2020 n. 33;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/05/2020;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11/06/2020;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/07/2020;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07/08/2020;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07/09/2020;

- il Decreto Legge del 30 luglio 2020 N.83;

DATO ATTO, inoltre, che al fine di regolare l’utilizzo di sale e locali di proprietà del Comune da

parte di privati, enti ed associazioni, si ritiene necessario approvare le linee guida per la gestione del rischio

da Covid-19 all’interno dei suddetti immobili;

VISTO l’allegato contenente le linee guida per regolamentare l’utilizzo di sale e locali di proprietà

del Comune da parte di privati, enti ed associazioni, individuando anche le responsabilità e le sanzioni in

caso di mancato rispetto dei contenuti del documento stesso;

VISTO il Tuel 267/2000;

VISTO il vigente Statuto comunale;

DATO ATTO che, in applicazione dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e

successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito, sulla proposta in oggetto per entrarne a far parte

integrante e sostanziale, il parere favorevole espresso dal Direttore dell’Area di Staff “Segreteria”, in ordine

alla regolarità tecnica;

CON voti favorevoli e unanimi espressi nei modi e forme di legge;

D E T E R M I N A

1) di approvare le linee guida per l’utilizzo di sale e spazi comunali ai fini della gestione del

rischio da Covid-19 come da allegato al presente atto e ne costituisce di questo parte integrante e

sostanziale;

2) di trasmettere il presente atto ed il relativo allegato ai Direttori di Area e agli Amministratori, oltre

alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.
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Inoltre, stante la necessità di procedere,

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’articolo 134 - comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON voti  favorevoli e unanimi espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 BASSI EMANUELE DOTT.SSA CICCIA ANNA ROSA

Sala Bolognese, Lì 23/09/2020

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione 
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL 
DIRETTORE 
DELL'AREA 

INTERESSATA

IL 
DIRETTORE AREA  

FINANZIARIA E 
CONTROLLO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere:

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere:

FAVOREVOLE

Data   17/09/2020

Data   

Dott.ssa CICCIA ANNA ROSA

SEGRETARIO COMUNALE

Numero Delibera   110   del   17/09/2020
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OGGETTO:

LINEE GUIDA PER L'UTILIZZO DI SPAZI PUBBLICI A SEGUITO DELLE MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA
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LINEE GUIDA PER L’UTILIZZO DI SALE E SPAZI COMUNALI

A partire da lunedì 21 settembre 2020 è possibile tornare ad utilizzare tutte le sale pubbliche e gli

spazi pubblici comunali, nel rispetto dei regolamenti e delle capienze massime  ridotte della metà.

Gli spazi comunali dovranno essere utilizzati secondo le linee guida nazionali e regionali e

comunque secondo la normativa vigente in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria

legata alla diffusione della sindrome da Covid-19. Si riportano di seguito le misure generali, fermo

restando i contenuti della normativa sopra citata, di prevenzione che dovranno essere adattate alle

singole specificità di ogni sala: 

• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, anche tramite

cartellonistica adeguata. 

• Deve essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura >

37,5 °C. 

• Riorganizzare gli spazi e le sedute per assicurare il mantenimento di almeno “1 metro” di

separazione.

• Nelle aree di attesa, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani

degli utenti, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene soprattutto dopo il

contatto col materiale informativo. 

• L'accesso alle sale è consentito solo con l'uso di mascherina a protezione delle vie aeree,

previa sanificazione delle mani. 

• Fare accedere una persona alla volta sia in entrata che in uscita. Qualora possibile

differenziare l'entrata dall'uscita e creare percorsi differenziati per l'entrata e l'uscita. 

• Garantire la frequente pulizia e sanificazione periodica di tutti gli ambienti, locali e

attrazioni, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore

frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e

finestre, ecc.). I gestori avranno cura di garantire, alla fine dell’evento, la pulizia e

sanificazione nelle parti effettivamente utilizzate. Favorire il ricambio dell’aria negli

ambienti ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di

ricircolo dell’aria. 
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• Durante lo svolgimento delle attività dovrà essere sempre presente un responsabile che

verifichi il rispetto delle prescrizioni suindicate.

• Occorre poi registrare i visitatori e mantenere in archivio i nominativi dei visitatori registrati

per una durata di 14 giorni dal termine della manifestazione.

Per l’eventuale mancato rispetto delle presenti linee guida, il Comune oltre ad informare l’autorità

giudiziaria competente in materia, applicherà al legale rappresentante dell’ente richiedente, o se

persona fisica alla persona richiedente, una sanzione pari al doppio della somma pagata per il

noleggio dello spazio interessato e non verrà autorizzata alcuna concessione di spazi pubblici per i

successivi 12 mesi.
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