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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 APRILE 2021, N. 45
Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della Legge 23
dicembre 1978, n. 833 in materia di Igiene e Sanità pubblica. Rinvio delle elezioni del Consorzio di Bonifica di Piacenza
IL PRESIDENTE
Visti:
• il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: “Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
• il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante: «Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»
ed in particolare l'art. 2, comma 2 e l’art. 3, comma 1;
• il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 2 luglio 2020, n. 72 recante: “Misure urgenti
in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2”;
• il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020,
n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
• il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, recante: “Misure urgenti
in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, il cui testo coordinato è stato pubblicato nel S.O. n. 25/L
alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 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”, convertito con
modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159;
• il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante: “Ulteriori
misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza
epidemiologica da Covid-19”, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176;
• il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi
alla diffusione del virus COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 29 gennaio 2021, n. 6;
• il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante: “Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
• il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”, che detta disposizioni fino al
5 marzo 2021;
• il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
• il decreto-legge 23 febbraio 2021 n. 15, recante: “Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio na-

zionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19.”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2
marzo 2021, 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»,
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», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti
sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»” in vigore dal 6 marzo al 6 aprile
2021;
Visto il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, recante: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in
materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici;
Preso atto che il Presidente della Conferenza Territoriale Sociale Sanitaria (C.T.S.S.) di Piacenza, in data 2 aprile 2021 ha
chiesto un parere all’Ausl di Piacenza in relazione alla compatibilità dello svolgimento delle elezioni del Consorzio di Bonifica
di Piacenza del 18 - 19 aprile 2021 con l’attuale situazione di
emergenza sanitaria;
Vista la nota con cui il Dr. Marco Delledonne del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL di Piacenza esprime parere
negativo allo svolgimento delle elezioni sopra citate in considerazione dei dati epidemiologici regionali e provinciali, relativi sia
al numero di contagi giornalieri per infezioni SARS-CoV-2 sia
alla diffusa circolazione di varianti altamente contagiose;
Preso atto che con nota prot. n. 324408 del 7 Aprile 2021 il
Direttore Generale dell’Ausl di Piacenza ha trasmesso le note
sopra citate alla Regione chiedendo di valutare l’opportunità di
prendere dei provvedimenti in merito a tale parere;
Sentiti i sindaci del territorio piacentino, riunitisi nell’ambito della C.T.S.S. in data odierna;
Preso atto che attualmente la Regione Emilia-Romagna è stata collocata in zona rossa con ordinanza del Ministro della salute
ai sensi dell’art. 38 del DPCM 2 marzo 2021;
Dato atto che, fino al 30 aprile 2021, ai sensi dell’art. 1
comma 2 del D.L. n. 44 del 1 aprile 2021, anche a fronte di
evoluzioni della curva epidemiologica che vedano il decremento dei casi di positività che collochino i territori in zona gialla,
in tutte le regioni si applicheranno le misure stabilite per la zona
arancione;
Ritenuto opportuno in ragione dell’attuale andamento epidemiologico così come rappresentato nella nota sopra richiamata,
disporre il rinvio delle elezioni che si sarebbero dovute tenere il
18 e 19 aprile 2021;
Vista la nota, prot. n. 144965 del 18 febbraio 2021 del Direttore Generale Cura del territorio e dell’ambiente con la quale,
su specifica richiesta del Consorzio di Bonifica di Piacenza, si
conferma che fino all’insediamento dei nuovi organi gli attuali
in carica restano investiti della gestione ordinaria;
Richiamate le proprie precedenti Ordinanze emanate 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;
Dato atto dei pareri allegati;
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ORDINA
1. il rinvio delle elezioni del Consorzio di bonifica di Piacenza che si sarebbero dovute tenere il 18 e 19 aprile 2021 sulla
base del parere trasmesso con nota della AUSL di Piacenza prot.
n.324408 del 7 aprile 2021;
2. le elezioni saranno nuovamente indette dal Consorzio di
bonifica di Piacenza solo quando le condizioni epidemiologiche
lo permetteranno, previo parere in tal senso della Azienda Sanitaria territorialmente competente;
3. fino all’insediamento dei nuovi organi del Consorzio di

bonifica di Piacenza quelli attualmente in carica restano investiti della gestione ordinaria;
4. la presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del
Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti ed ai
Sindaci dei Comuni della Regione Emilia-Romagna;
5. la presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.
Il Presidente
Stefano Bonaccini

Documento firmato digitalmente da Caravita Lorella

Registrazione del Tribunale di Bologna n. 4308 del 18 dicembre 1973 – Proprietario: Giunta regionale nella persona del
Presidente Stefano Bonaccini – Direttore responsabile: Giuseppe Pace – Responsabile Redazione: Lorella Caravita

