
 

COMUNE di VILLADOSE 
PROVINCIA di ROVIGO 

 

 

ORDINANZA N. 18 DEL 11/04/2020 
 

 

OGGETTO: 

MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. – CHIUSURA PUBBLICI ESERCIZI 

ANNESSI AI DISTRIBUTORI  DI CARBURANTE – ULTERIORE PROROGA 

GINO AL GIORNO 03 MAGGIO 2020 

    
 

IL SINDACO 

 

 

RICHIAMATE integralmente le proprie precedenti ordinanze n. 10 del 16/03/2020,  n. 13 del 

24/03/2020 e n. 16 del 03/04/2020 con le quali veniva disposta la chiusura del seguente pubblico 

esercizio annesso ai distributori di carburante: ROUTE 443 DI FERRO JESSICA – VIA ZONA 

INDUSTRIALE N. 112/H, da ultimo fino al giorno 13 aprile 2020; 

 

CONSIDERATO che il DPCM datato 10 aprile 2020 proroga la data di scadenza di tutte le misure 

restrittive in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica COVID-19 

attualmente in essere al 03 maggio 2020 (compreso); 

 

RICHIAMATO il D.L. 19/2020 ed in particolare l’art. 4 “sanzioni e controlli” ; 

 

RITENUTO, pertanto, necessario disporre un’ulteriore proroga, in ottemperanza alle prescrizioni 

legislative sopra citate,  fino al giorno 03/05/2020 (compreso) della chiusura del seguente pubblico 

esercizio annesso ai distributori di carburante: ROUTE 443 DI FERRO JESSICA – VIA ZONA 

INDUSTRIALE N. 112/H; 

 

Visti: 

 l’art. 50 del TUEL 18.8.2000, n. 267 

 l’art. 32 della Legge 833/78 

 l’art. 117 del D.L. 112/98 

 

Visto lo Statuto comunale; 

 

Con i poteri conferitigli dalla Legge; 

 

ORDINA  

 

La proroga fino al giorno  domenica 03/05/2020 (compreso) della chiusura del seguente pubblico 

esercizio annesso al distributore di carburante: 

 ROUTE 443 DI FERRO JESSICA – VIA ZONA INDUSTRIALE N. 112/H 

 

 

 



specificando che salvo che il fatto costituisca reato, l’inottemperanza al presente provvedimento 

comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, ad oggi vigenti.  

 

DISPONE 

 

1. L’efficacia della presente ordinanza decorre dal giorno 14/04/2020 e sino alle ore 24:00 del 

giorno 03/05/2020; 
 

2. La notifica via pec del presente provvedimento agli interessati destinatari del presente 

provvedimento; 

 

3. La trasmissione del presente provvedimento, anche ai fini della verifica del rispetto delle 

disposizioni, per quanto di rispettiva competenza:  

 al Prefetto  

 all’Amministrazione Provinciale di Rovigo 

 alla Stazione Carabinieri di Ceregnano 

 all’Ufficio di Polizia Locale  

 ai Vigili del Fuoco di Rovigo 

nonché: 

- l’affissione all’Albo Pretorio Elettronico 

- la pubblicazione sul sito Internet del Comune. 

 

INFORMA 

 

Che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al competente TAR entro 60 giorni, 

ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di 

pubblicazione. 

             

             

           Il Sindaco 

                   Gino Alessio 

 

 




