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COPIA

ORDINANZA N. 5
del 24-02-2020

Oggetto:SOSPENSIONE ATTIVITA' VARIE NEL TERRITORIO
COMUNALE QUALI MISURE DI CONTENIMENTO DEL
CORONAVIRUS

Preso atto del diffondersi del nuovo coronavirus nel territorio della Regione Veneto, come
evidenziato nella riunione indetta dal Prefetto di Rovigo e tenutasi presso la Prefettura in data
23.02.2020 e della necessità di adottare misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica;
Vista la nota della Regione Veneto prot. n. 85409 del 22.02.2020 ad oggetto: “Nuovo coronavirus –
Indicazioni per i Comuni d ella Regione Veneto”
Vista l’ordinanza contingibile ed urgente del Ministero della Salute, emanata di concerto con il
Presidente della Regione Veneto, n. 1 in data 23.02.2020 ad oggetto “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”;
Ritenuto di dettagliare le misure di prevenzione in relazione alla peculiarità delle strutture esistenti
nel territorio comunale
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22.02.2020;
Visto l’art. 50 del TUEELL approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

La sospensione, in via precauzionale, di tutte le manifestazioni, attività, iniziative di qualsiasi
natura programmate nel territorio comunale dalla data odierna e fino a tutto il 01.03.2020 e la
chiusura al pubblico dei seguenti immobili ove viene sospesa ogni attività:
Biblioteca Comunale – Piazza San Rocco, 17
Museo Etnografico Comunale – Via Dante, 286
Teatro Comunale – Piazzale San Benedetto da Norcia, 68
Centro Poliservizi – Via Rossi, 70 (ad eccezione della parte adibita ad ambulatorio medico di base e
sede Ass. ANTEAS);
Impianto sportivo per il gioco del calcio, compresa il campo di allenamento – Via Calà Storta, 71
Palestra Polivalente e impianti sportivi adiacenti – Viale Vittorio Emanuele II, 265
Palestra Scolastica – Viale Vittorio Emanuele II, 204
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Associazione Sportiva Dilettantistica “INFINITY WORLD” – Via Dante, 138

AVVERTE

che il mancato adempimento alla presente ordinanza comporta segnalazione all’Autorità
competente ai sensi dall’articolo 650 del Codice Penale, oltre all’esecuzione d’ufficio con addebito
delle spese, salva e impregiudicata ogni altra azione penale e civile.

DISPONE

ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90 l’avvio del Procedimento Amministrativo relativo alla pratica di
che trattasi.
In riferimento al procedimento avviato si fa inoltre presente che:
Amministrazione competente: Comune di Costa di Rovigo, Via Scardona n. 2;
Ufficio e persona responsabile del procedimento: Dr.ssa Pavarin Maria Luisa
Ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti: Ufficio Amministrativo presso la sede
comunale, nei giorni dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.30.

DEMANDA

Agli Organi di Polizia la vigilanza in merito al puntuale rispetto degli ordini sopra impartiti.

SI NOTIFICHI

Alla cittadinanza tramite affissione di apposito avviso nei luoghi interessati e ai Responsabili degli
impianti tramite notifica dell’atto.

SI COMUNICHI

all’Albo Pretorio del Comune di Costa di Rovigo;
all’Ufficio di Polizia Locale;
al locale Comando dei Carabinieri;
al Prefetto di Rovigo;
per eventuali seguiti di competenza.

AVVERTE CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, al Tribunale Amministrativo Regionale – T.A.R. - di
Venezia,
in alternativa
entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi del
D.Lvo 104 del 02.07.2010.

Composizione del documento:
Atto dispositivo principale
Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

Il SINDACO
F.to RIZZATELLO GIAN-PIETRO
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(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso
gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme

collegate,)
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Certificato di
pubblicazione

ORDINANZA N. 5 del 24-02-2020

Oggetto: SOSPENSIONE ATTIVITA' VARIE NEL TERRITORIO
COMUNALE QUALI MISURE DI CONTENIMENTO DEL
CORONAVIRUS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione fino al 10-03-2020 con numero di registrazione all’albo pretorio
255.

Comune di Costa di Rovigo li
24-02-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
__________________________________
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