
 

COMUNE di VILLADOSE 
PROVINCIA di ROVIGO 

 

 

ORDINANZA N. 19 DEL 11/04/2020 

 

OGGETTO: 

MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 – INTERDIZIONE AREE VERDI FINO AL 

GIORNO 03 MAGGIO 2020  

 

 
IL SINDACO 

 
 

Preso atto che, a livello nazionale e regionale, l’emergenza epidemiologica da COVID-19 non 
risulta ancora arginata; 
  
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 giorno 03 maggio 2020 (compreso); 
 
RICHIAMATA l’ordinanza n. 37 del  03/04/2020 del Presidente della Regione Veneto; 
 
RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 15 del 03/04/2020 e rilevata la necessità di  
reiterare i suoi contenuti posto che le ragioni che ne hanno giustificato l’adozione non sono venute 
meno, ovvero perseguire l’obiettivo primario di evitare, a tutela della salute pubblica, il formarsi di 
assembramenti di persone ed in più generale ogni occasione di possibile contagio e di 
spostamento delle persone fisiche che non sia riconducibile ad esigenze specifiche o ad uno stato 
di necessità; 
 
Ritenuto pertanto di dovere prorogare la durata temporale dell’interdizione all’accesso alle aree 
verdi di seguito elencate - ANCHE SE PRIVE DI RECIZIONI E/O CANCELLI DI ACCESSO - per 
qualunque motivo, a chiunque indipendentemente dall’età, e durante l’intero arco della 
giornata (dalle ore 00.00 alle ore 24.00):  
1) area verde di Via Sandro Pertini; 
2) area verde di Via Della Pace – fronte plesso scolastico; 
3) area verde Baden Powell (tra Via Mascagni e Via Paganini) 
4) area verde di Via Brodolini; 
5) area verde di Via Martiri di Villadose (zona cimitero); 
6) aree verdi di Via A. De Gasperi (incrocio Via Verdi e incrocio Via Piave); 
7) area verde di Via Manin; 
8) area verde Via Bachelet (retro sala Europa); 
9) area verde Piazza Aldo Moro; 
10) Piazza Corte barchessa con esclusivo riferimento alla zona pedonale; 
 
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; 
 



 
Richiamato il D.L. n. 19/2020 ed in particolare l’art. 4 recante “sanzioni e controlli”; 
 
Con i poteri conferitigli dalla Legge; 
 

ORDINA  
 

il divieto di accesso, per qualunque motivo, a chiunque indipendentemente dall’età, e durante 
l’intero arco della giornata (dalle ore 00.00 alle ore 24.00) alle aree verdi sopra elencate  
ANCHE SE PRIVE DI RECIZIONI E/O CANCELLI DI ACCESSO,  
 

DISPONE 
 

1. L’efficacia della presente ordinanza decorre dalla data della sua adozione  e sino alle ore 
24:00 di domenica 03 maggio 2020, salvo ulteriori modifiche e/o proroghe che saranno 
valutate in base all’evolversi dell’emergenza a livello nazionale, regionale e locale; 
 

2. La pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on-line e nel sito internet del 
Comune, nonché la sua diffusione con ogni utile mezzo; 
 

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; 

 ai Vigili del Fuoco di Rovigo; 

 all’Ufficio di Polizia Locale, incaricato della vigilanza, controllo e verifica del rispetto del 
presente provvedimento. 

 
INFORMA 

 
salvo che il fatto costituisca reato, l’inottemperanza al presente provvedimento comporta 
l’applicazione delle sanzioni amministrative ad oggi vigenti. 
 
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 




