In merito all’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus, queste sono le principali
azioni messe in atto dall’amministrazione comunale con particolare riferimento a quanto disposto
dal decreto governativo dell’8 marzo 2020:

Spostamenti nel territorio. E’ stato chiarito e diffuso da parte del Comune che sono ammissibili
gli spostamenti dovuti ad esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute.
Salute e rispetto della quarantena. Misure di contenimento e gestione emergenza
epidemiologica da COVID-19 rivolte a tutti di dipendenti comunali, adottate dal Comune di
Maranello in data 27/02/2020 prot. 4332. Misure differenziate a seconda delle mansioni (in
ottemperanza anche alle previsioni impartite da ASL).
Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla
misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus. Divieto impartito da ASL e diffuso dal
Comune a partire dal 25 febbraio.
Competizioni ed eventi sportivi. A seguito dell’ordinanza contingibile ed urgente del ministro
della salute di intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 1 del 23 febbraio 2020, è
stata diffusa a tutte le società sportive la sospensione di eventi e competizioni sportive.
Comunicata il 23 febbraio alle palestre private la sospensione attività (ripresa il 26). Con il DPCM 1
marzo, avvisate le società sportive della possibilità di svolgere eventi ed allenamenti sportivi a
porte chiuse. Con il DPCM 4 marzo, avvisate le società sportive della sospensione di eventi
sportivi e della possibilità di allenamenti a porte chiuse solo per atleti agonisti, previo parere del
medico e rispetto misure igienico sanitarie. A seguito del DPCM 8 marzo comunicata anche alle
palestre private sospensione attività. Tutte le associazioni sportivi dilettantistiche di Maranello ci
hanno comunicato la sospensione delle attività. A seguito del DPCM del 9 marzo è stato
comunicato alla cittadinanza che l’attività motoria all’aria aperta deve evitare ogni forma di
assembramento, rispettando la distanza minima interpersonale.
Ricorso a ferie e congedo. Tutti i dirigenti di Maranello hanno predisposto la fruizione di periodi di
ferie da parte dei lavoratori dipendenti. A seguito di deliberazione della Giunta dell’Unione, si sta
dando applicazione anche alle norme sul lavoro agile.
Sospese manifestazioni organizzate, cinema, teatri, sale bingo, discoteche. E’ sospesa ogni
attività nei seguenti luoghi: cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale
bingo, discoteche e locali assimilati. Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli
eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e
fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, come, ad esempio, i grandi eventi.
Comunicazioni trasmesse a tutti i soggetti.
Nidi, scuole e Università. La sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche
nelle scuole di ogni ordine e grado è in vigore dal 23 febbraio e per ora è prorogata sino al 3 aprile.
Tale sospensione è stata oggetto di tempestiva comunicazione alle famiglie e successivamente
rinnovata in base ai provvedimenti che si sono susseguiti nel tempo (DPCM 1 marzo, 4 marzo e 8
marzo).
Riduzione delle rette previste per la frequenza all’asilo nido e al Centro per le famiglie in
proporzione al periodo di sospensione del servizio dovuto all’emergenza COVID-19.

Didattica a distanza Visto il protrarsi della sospensione scolastica, sono in corso allestimenti
presso i locali del Comune per consentire l’attivazione della didattica a distanza.
Luoghi di culto. Sospese le cerimonie funebri. La conferenza episcopale italiana ha confermato
nella propria comunicazione dell’8 marzo che fino al 3 aprile sono sospese su tutto il territorio
nazionale le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri (Sante Messe ed Esequie).
L’informazione è stata tempestivamente diffusa a tutti i cittadini.
Chiusi musei e biblioteche Permane la chiusura del Museo Ferrari. Si è dovuto procedere a
chiudere il Mabic.
Ristoranti e bar aperti dalle 6 alle 18, un metro fra le persone. Avvisati tutti i Bar, ristoranti e
pizzerie di Maranello, sia con informazione verbale, sia con informazione scritta nei giorni 8 e 9
marzo. Formulato quesito alla Regione Emilia-Romagna.
Attività commerciali diverse da ristorazione e bar accesso con modalità contingentate
Avvisate tutte le attività di Maranello, sia con informazione verbale, sia con informazione scritta nei
giorni 8 e 9 marzo.
Riunioni con distanza di sicurezza interpersonale di un metro Misura già adottata dal Comune
per svolgere riunioni con la presenza di più persone da venerdì scorso 6 marzo.
Chiusura nelle giornate festive e prefestive delle medie e grandi strutture di vendita, nonché
gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Dato che la
previsione del DPCM si presta ad interpretazione non univoca, è stato formulato alla regione un
quesito, di cui si attende risposta.
Sospese palestre, piscina, centri sportivi. Comunicata per iscritto la sospensione delle attività di
palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per
l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri
sociali, centri ricreativi. Doppia comunicazione il 6-7 marzo (dpcm 4 marzo) e 9 marzo (dpcm 8
marzo).
Sospensione dell’attività dei centri semiresidenziali per anziani e per disabili (centri diurni) e
dei centri socio-occupazionali per disabili su tutto il territorio regionale. Il Servizio Sociale
dell’Unione si farà carico di verificare, caso per caso, il bisogno derivante dalla chiusura dei centri
e dalla sospensione di ogni attività di socializzazione e aggregazione.
Saloni di barbiere e parrucchiere, servizi di istituti di bellezza, servizi di manicure e pedicure,
attività di tatuaggio e piercing, dal 10 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, obbligo indossare una
mascherina e guanti monouso, lavarsi le mani fra un cliente e l’altro con gel idroalcolico e pulire le
superfici con soluzioni a base di alcol o cloro. Avvisate tutte le attività di Maranello con
informazione scritta il 9 marzo.
Attivazione dello smart working per i dipendenti del Comune. Ampliamento della fascia della
flessibilità dalle 8.00 alle 19.30, con possibilità di entrata sino alle 13.00. Per limitare la diffusione
del COVID-19, nel municipio e nella sede di via Vittorio Veneto è stato presisposto un front office
rafforzato che filtra accessi ai servizi: si incentiva e privilegia la gestione telefonica e telematica
delle pratiche. Il ricevimento del pubblico viene limitato alle sole pratiche urgenti e indifferibili
(individuate come tali dai servizi).
Apertura del COC (Centro Operativo Comunale) il 23 febbraio 2020.

Obbligo da 11 marzo a 3 aprile per taxi e noleggio con conducente di usare mascherina e guanti
e sanificare il mezzo. Comunicazione a tutti i soggetti interessati.
Rimandati tutti gli incontri che non sono gestibili in modalità “remoto”.
Inviate tra il 6 e 7 marzo comunicazioni ad associazioni, circoli e centri di aggregazione
affinché si attengano al principio di evitare assembramenti, invitando soprattutto le persone
anziane a non frequentare luoghi affollati.
Comunicazioni alla cittadinanza Nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti
pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore
affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’
allegato 1) Previsione dell’Art. 2 lett. c DPCM 4 marzo 2020. E’ stata data attuazione il 5 marzo.
Informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie Previsione dell’Art. 2 lett. d DPCM
4 marzo 2020. (I sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni
sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1 anche presso gli esercizi
commerciali). E’ stata data attuazione il 5 e 6 marzo.
Attività in supporto alla popolazione in difficoltà E’ raccomandato ai comuni e agli altri enti
territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali
alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le
attività svolte all’aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte
presso il domicilio degli interessati. Al momento è stata attivata una rete di solidarietà attraverso
Scout, Volontari per la sicurezza e associazioni di quartiere per offrire lo svolgimento di piccole
commissioni a chi per ragioni di prudenza è consigliabile che non esca di casa.
Soluzioni disinfettanti Previsione dell’Art. 2 lett. f DPCM 4 marzo 2020 (Nelle pubbliche
amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché
in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la
pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché
degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani). E’ stata data attuazione il 9
marzo.

