COMUNE DI TRECENTA
REGISTRO GENERALE ORDINANZE
UFFICIO POLIZIA LOCALE
Ordinanza N. 33 del 30/05/2020
OGGETTO: Recepimento ordinanza n. 55 del 29/05/2020 emanata dalla G.R.V..Ordinanza contingibile e
urgente a contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 detto “Corona
virus” – disposizioni per il contrasto dell’assembramento di persone.
IL SINDACO

Viste “Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” emanate il
16/05/2020;
Visto decreto legge n. 33 del 16/05/2020 pubblicato in G.U. 125 del 16/05/2020;
Vista l’ordinanza n. 55 del 29/05/2020 emanata dalla Giunta Regionale del Veneto;
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. 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.”

ORDINA

a)
Nel territorio regionale è fatto obbligo di usare le mascherine nei luoghi al chiuso accessibili al
pubblico e, all’esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il
mantenimento della distanza di sicurezza tra non conviventi. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di
sotto dei sei anni nonchè i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della
mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
b)
Nello spostamento in autoveicoli si applicano le disposizioni relative al luogo di lavoro se lo
spostamento avviene nell’ambito dell’attività lavorativa. Negli altri casi, è obbligatorio l’uso della
mascherina laddove non si assicuri il distanziamento di un metro tra non conviventi.
c)

Sono vietati gli assembramenti in area pubblica o aperta al pubblico tra non conviventi.

d)
Previa comunicazione congiunta da parte dei Presidenti delle Regioni o Province Autonome tra loro
confinanti ai Prefetti competenti, da pubblicare sul sito dell’Amministrazione regionale e provinciale, è
ammesso lo spostamento per visite a congiunti anche al di fuori della Regione del Veneto, nei limiti della
provincia o ex provincia confinante, da parte di residenti in province collocate a confine tra Veneto e altre
Regioni o Province Autonome. Lo spostamento può essere limitato a singoli comuni individuati nella
comunicazione congiunta di cui al precedente periodo.

AVVERTE
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I provvedimenti della presente ordinanza avranno efficacia dal 01/06/2020 fino a tutto il 14/06/2020.
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, 30/05/2020

IL SINDACO
Laruccia Antonio

COMUNE DI TRECENTA (RO)
Piazza G. Garibaldi n. 41
45027 – TRECENTA (RO)
Tel. 0425 700236 - Fax. 0425 700265

Care cittadine e cari cittadini,
si comunicano gli aggiornamenti previsti dall’Ordinanza del Presidente della Regione Zaia sul corona virus;
l’ordinanza ha vigore dal 01/06/2020 al 14/06/2020:

a)
Nel territorio regionale è fatto obbligo di usare le mascherine nei luoghi al chiuso accessibili al
pubblico e, all’esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il
mantenimento della distanza di sicurezza tra non conviventi. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di
sotto dei sei anni nonchè i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della
mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
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b)
Nello spostamento in autoveicoli si applicano le disposizioni relative al luogo di lavoro se lo
spostamento avviene nell’ambito dell’attività lavorativa. Negli altri casi, è obbligatorio l’uso della
mascherina laddove non si assicuri il distanziamento di un metro tra non conviventi.
c)

Sono vietati gli assembramenti in area pubblica o aperta al pubblico tra non conviventi.

d)
Previa comunicazione congiunta da parte dei Presidenti delle Regioni o Province Autonome tra loro
confinanti ai Prefetti competenti, da pubblicare sul sito dell’Amministrazione regionale e provinciale, è
ammesso lo spostamento per visite a congiunti anche al di fuori della Regione del Veneto, nei limiti della
provincia o ex provincia confinante, da parte di residenti in province collocate a confine tra Veneto e altre
Regioni o Province Autonome. Lo spostamento può essere limitato a singoli comuni individuati nella
comunicazione congiunta di cui al precedente periodo.

In sostanza, si può evitare di indossare la mascherina all’aperto se non si entra in contatto con altre persone
che non sono del proprio nucleo famigliare, ma è necessario portarla al seguito per indossarla in caso di
necessità, così come è obbligatorio avere al seguito i guanti o in alternativa la soluzione disinfettante.
Si ricorda inoltre che è obbligatorio indossare la mascherina quando si entra in luoghi chiusi o dove non sia
possibile mantenere le distanze interpersonali di sicurezza in ogni momento, come ad esempio al mercato
all’aperto.
Si chiede la consueta collaborazione che ad oggi ha permesso alla comunità di contenere la pandemia;
l’ordinanza che ha la durata di 14 giorni, qualora si sviluppino nuovi contagi, purtroppo, non potrà avere
continuità, imponendoci di tornare alle limitazioni precedenti.

Nel ringraziare per quanto è stato sin qui fatto e quanto ancora insieme faremo, colgo l’occasione per
porgerVi un caloroso saluto.

IL SINDACO
Trecenta, 30/05/2020

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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