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ORDINANZA  DEL  SINDACO  N. 8

OGGETTO:  Misure  di  contenimento  dell’emergenza  epidemiologica  COVID-19.  Divieto  di  utilizzo
dell’itinerario naturalistico “GiraMonticano” e delle  aree verdi arginali nonché delle piste ciclopedonali per
attività ludico-ricreative.  Ordinanza contingibile ed urgente.

I L   S I N D A C O

VISTO il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo
stato  di  emergenza  sul  territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso  all'insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25 febbraio  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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° 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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 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»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante ulteriori «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»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, il quale estende a tutto il territorio nazionale le misure di controllo
rafforzato in conseguenza dei mutati scenari epidemiologici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante ulteriori «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»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’ 11 marzo 2020, il quale estende a tutto il territorio nazionale le misure di controllo
rafforzato in conseguenza dei mutati scenari epidemiologici;



VISTA le  Ordinanze del  Ministero della  Salute del  20 e 22 marzo 2020 con le  quali  si  dispongono ulteriori
prescrizioni e divieti per far fronte allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19;

CONSIDERATO che nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri si dispone di “evitare ogni spostamento
delle persone fisiche …. salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di
necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”;

DATO  ATTO  che,  con  i  provvedimenti  suddetti,  viene  posto  l’obiettivo  generale  di  evitare  il  formarsi  di
assembramenti di persone ed evitare ogni occasione, salvo che per stretta necessità, di possibile contatto con
conseguente potenziale contagio;

RILEVATO che in considerazione dei citati provvedimenti e misure statali di prevenzione della diffusione del
contagio da Covid-19 nonché in  coerenza con gli  stessi,  si  rende necessario interdire  l’utilizzo dell’itinerario
naturalistico GiraMonticano e delle altre aree verdi arginali ricomprese nel territorio comunale;

RITENUTO altresì che debba analogamente  essere vietato l’utilizzo delle piste ciclopedonali per attività ludico
ricreative  che  potrebbero  pregiudicare  il  rispetto  del  distanziamento  sociale   e  favorire  conseguentemente  la
potenziale diffusione  epidemiologica in atto;

RITENUTO, quindi, di disporre, per ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, il divieto di accesso, sino
al 13  aprile 2020 all’itinerario naturalistico GiraMonticano e alle altre aree verdi arginali ricomprese nel territorio
comunale nonché l’utilizzo delle piste ciclopedonali per attività ludico-ricreative;

VISTO l’art. 50, comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

O R D I N A

a) il divieto di utilizzo, sino a martedì 13 aprile 2020 compreso, dell’itinerario naturalistico GiraMonticano e delle
altre aree verdi arginali ricomprese nel territorio comunale;

b) il divieto di utilizzo,  sino a martedì 13 aprile 2020 compreso, della bicicletta su  piste ciclopedonali  per attività
ludico-ricreative. Rimane consentito l’uso della bicicletta per esigenze lavorative, motivi di salute e situazioni di
necessità previste dal DPCM del 11/03/2020.

                                                                                D I S P O N E

Che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva,  sia pubblicata all’Albo Pretorio comunale informatico e
sul sito internet comunale nonché in altri luoghi pubblici.

                                                                               A V V E R T E

Che è fatto obbligo a chiunque di rispettarla e che chiunque non osserva gli obblighi di cui alla presente ordinanza
è punito ai sensi dell’art.7 bis del TUEL 267/2000.

* * * * * 

Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso,  entro  60  giorni  dalla  pubblicazione,  ricorso  al  Tribunale
Amministrativo  Regionale  del  Veneto,  ovvero,  entro  120  giorni,  ricorso  straordinario  al  Presidente  della
Repubblica.

        IL SINDACO
Arch. Righi Alessandro


