COMUNE DI TRECENTA
REGISTRO GENERALE ORDINANZE
UFF. DI GIUNTA
Ordinanza N. 27 del 27/04/2020
OGGETTO: INTEGRAZIONE AD ORDINANZA N. 26 DEL 24/04/2020
IL SINDACO
Vista la propria Ordinanza n. 26 del 24/04/2020;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale emessa in data odierna;
Visto l’art. 50 comma 5 del D.lgs 267/2000, il quale, testualmente cita:
“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le
ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le
medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione
all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio,
dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare
riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia
di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli
altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di
referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e
dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.”;
Preso atto che necessita recepire e divulgare il più possibile alla cittadinanza le disposizioni contenute
nella predetta Ordinanza Regionale;
ORDINA

dalle ore 18.00 del 27/04/2020 al 03/05/2020 compreso:
è consentito lo spostamento individuale per attività motoria e attività all’aria aperta, anche con
bicicletta o altro mezzo, in tutto il territorio comunale di residenza o dimora, con divieto di
assembramenti e con obbligo di rispetto della distanza di un metro tra le persone, salvo quelle
accompagnate in quanto minori e non autosufficienti, utilizzando mascherina e guanti o garantendo
l’igiene con idoneo liquido igienizzante;

dalle ore 06.00 del 28/04/2020 al 03/05/2020 compreso:
-

-

è consentito per i residenti in Regione, lo spostamento individuale nell’ambito del territorio
regionale per raggiungere le seconde case di proprietà che si trovano aldi fuori del comune di
residenza o domicilio, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione
necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene;
è ammessa la vendita per asporto tramite veicolo, senza uscita dei passeggeri;
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Restano ferme le disposizioni di carattere generale sull’uso di mascherina e guanti (o soluzione
igienizzante) ed il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
AVVERTE
Questa ordinanza potrà essere soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico.
La violazione delle presenti disposizioni comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del decreto
legge n. 19 del 2020;
DISPONE
-

che la presente ordinanza sia resa nota a tutta la cittadinanza mediante pubblici avvisi, social e
pubblicazione all’albo pretorio online;
- che copia della presente Ordinanza sia trasmessa via pec a:
- S.E. Prefetto di Rovigo protocollo.prefro@pec.interno.it;
- Stazione Carabinieri di Trecenta tro25907@pec.carabinieri.it;
- Comando Compagnia Carabinieri Castelmassa tro23461@pec.carabinieri.it;
- è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.
Dalla Residenza Municipale, 27/04/2020

IL SINDACO
Laruccia Antonio
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INTEGRAZIONE AD ORDINANZA N. 26 DEL 24/04/2020

Vi comunico che il Presidente Zaia ha disposto che:

dalle ore 18.00 del 27/04/2020 al 03/05/2020 compreso:
è consentito lo spostamento individuale per attività motoria e attività all’aria aperta,
anche con bicicletta o altro mezzo, in tutto il territorio comunale di residenza o
dimora, con divieto di assembramenti e con obbligo di rispetto della distanza di un
metro tra le persone, salvo quelle accompagnate in quanto minori e non autosufficienti,
utilizzando mascherina e guanti o garantendo l’igiene con idoneo liquido igienizzante;

dalle ore 06.00 del 28/04/2020 al 03/05/2020 compreso:
-

-

è consentito per i residenti in Regione, lo spostamento individuale nell’ambito
del territorio regionale per raggiungere le seconde case di proprietà che si
trovano aldi fuori del comune di residenza o domicilio, per lo svolgimento delle
attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni
di sicurezza e conservazione del bene;
è ammessa la vendita per asporto tramite veicolo, senza uscita dei passeggeri;

Nei prossimi giorni fornirò ulteriori informazioni circa l’entrata in vigore delle disposizioni del nuovo
DPCM.
Dalla Residenza Municipale, 27/04/2020

IL SINDACO
Laruccia Antonio

Trecenta, 27/04/2020

Il Sottoscritto
Sig. LARUCCIA ANTONIO
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Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate
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