COMUNE DI TRECENTA
REGISTRO GENERALE ORDINANZE
UFF. DI GIUNTA
Ordinanza N. 51 del 08/09/2020
OGGETTO: ordinanza contingibile e urgente a contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 detto “Corona virus” – Dpcm del 07.09.2020.-

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;
Visto il DPCM del 11/06/2020 nonché il DPCM del 14/07/2020 e del 07/08/2020;
Visto il decreto del Ministero della Salute del 16/08/2020;
Visto il DPCM del 07/09/2020;
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
Vengono confermate le regole del 7 agosto e quindi rimarrà l’obbligo di sottoporsi a tampone se si arriva
da uno dei sedici paesi considerati a rischio ma chi si trova all’estero potrà entrare in Italia per
raggiungere “la persona con cui ha una stabile relazione affettiva, anche se non convivente”;
Nessun allentamento delle norme previste per concerti, stadi e discoteche: tutto rimane chiuso fino a
nuovo ordine così come rimane in vigore l’ordinanza che dispone l’obbligo dalle ore 18:00 alle ore 06:00
di usare le mascherine anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico
nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) dove si verificano assembramenti.
Resterà obbligatoria la mascherina al chiuso, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le
occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di
sicurezza.
Sui mezzi pubblici e scuolabus la capienza è alzata al limite dell’80% con deroga per il trasporto
scolastico che potrà viaggiare con la capienza massima consentita a patto che la permanenza sul mezzo
non sia superiore ai 15 minuti. Non si impone alcun obbligo di distanziamento tra congiunti. Inoltre a
tutti gli studenti di età superiore ai 6 anni è fatto obbligo di indossare la mascherina per l’intera durata
del tragitto.
Si ricorda che sono vietati gli assembramenti in area pubblica o aperta al pubblico tra non
conviventi.
AVVERTE
Questa ordinanza potrà essere soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico.
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La violazione delle presenti disposizioni comporta 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;
-

-

Cooperativa Servizi Sociali Rovigo cssrovigo@pec.it

è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

IL SINDACO

Trecenta, 08/09/2020

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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