COMUNE DI TRECENTA (RO)
Piazza G. Garibaldi n. 41
45027 – TRECENTA (RO)
Tel. 0425 700236 - Fax. 0425 700265
Ordinanza n. 28 del 03/05/2020
OGGETTO 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. - recepimento DPCM del 26/04/2020 ed ordinanza del Presidente della Giunta
Regionale del Veneto del 03/05/2020.
IL SINDACO
Visto il DPCM del 26/04/2020;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto del 03/05/2020;
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.”
Preso atto che necessita recepire e divulgare il più possibile alla cittadinanza le disposizioni contenute nei
predetti DPCM ed Ordinanza Regionale;
ORDINA
ferme restando tutte le indicazioni generali ovvero:
• uscire da casa solo per motivi di urgenza, lavoro o per fare la spesa o esigenze di salute;
• l’uso obbligatorio di mascherine e guanti (o soluzione igienizzante in alternativa);
• rispettare la distanza interpersonale minima di almeno un metro,
• divieto assoluto di assembramenti;
• i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere
presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico
curante;
• è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla
misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
• è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con più
patologie ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla
propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;
1. Misure di prevenzione generale nell'intero territorio regionale
Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i
bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità. Per coloro che svolgono attività motoria
intensa non è obbligatorio l’uso di mascherina o copertura durante l’attività fisica intensa, salvo l’obbligo di
utilizzo alla fine dell’attività stessa;
2. Distanziamento
Il distanziamento non si applica tra persone conviventi;

3. Uso di veicoli privati con passeggeri
L’uso di veicoli privati con passeggeri a fini lavorativi diversi dal trasporto pubblico, è soggetto alle misure
valide per l’ambiente di lavoro dell’azienda interessata; l’uso di veicoli privati con passeggeri non conviventi
avviene garantendo il distanziamento delle persone di almeno un metro o l’uso di mascherine o altra idonea
copertura di naso o bocca e uso di liquido igienizzante;
4. Spostamenti nel territorio regionale
Le visite a congiunti sono ammesse in tutto il territorio regionale se riguardanti il coniuge, il partner
convivente, il partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, i parenti
fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per
esempio, i cugini del coniuge);
5. Spostamento verso seconde case e altri beni mobili
È consentito lo spostamento verso e dalla seconda casa o presso camper, roulotte, imbarcazioni, velivoli,
veicoli d'epoca o da competizione, in proprietà o locazione nel territorio regionale, ai fini dello svolgimento
di attività di manutenzione da parte del proprietario o del locatario, fatta salva la possibilità di lavori per
mezzo di operatori professionali;
6. Orti, terreni agricoli e boschi
È ammesso lo spostamento anche fuori comune, presso orti, anche sociali e comunali, terreni agricoli e
boschi, per attività di coltivazione a fini di autoconsumo, da parte di proprietari e altri aventi titolo;
7. Modalità di accesso agli esercizi commerciali e misure precauzionali
L’accesso agli esercizi commerciali avviene ad opera di un componente di ciascun nucleo famigliare, salvo
accompagnamento di minori di anni 14 o di persone non autosufficienti.
8. Cimiteri e riti funebri
E’ consentito l’accesso ai cimiteri nel territorio regionale. Sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva
partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi
preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
9. Attività motoria e sportiva nel territorio regionale
E’ consentito lo svolgimento individuale o con componenti del nucleo famigliare di attività sportiva o
motoria quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, camminata, corsa, ciclismo, tiro con l’arco,
equitazione, tennis, golf, pesca sportiva, canottaggio, ecc.. Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di
cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per
svolgere tali attività, nei limiti del territorio regionale; è consentita l’attività motoria collegata
all’addestramento di animali all’aperto;
10. Commercio con consegna a domicilio
È sempre ammesso il commercio con consegna a domicilio relativamente alle attività commerciali sospese,
con garanzia di distanziamento personale e con uso almeno di mascherina e guanti;
11. Vendita di cibo a domicilio
E’ ammessa la vendita di cibo con consegna a domicilio, con rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per
l'attività di confezionamento che di trasporto e con obbligo di uso per l’operatore almeno di mascherina e
guanti;
12. Vendita di cibo da asporto
E’ consentita la vendita di cibo da asporto che sarà effettuata previa ordinazione on-line o telefonica,
garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano dilazionati nel tempo e comunque,
negli spazi esterni anche di attesa, nel rispetto del distanziamento di un metro tra avventori e con uso da
parte degli stessi di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante,
e consentendo, nell’eventuale locale interno, la presenza di un cliente alla volta, con mascherina e guanti o
garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e stazionamento per il tempo strettamente
necessario alla consegna e al pagamento della merce; gestore ed addetti devono essere muniti di mascherina
e guanti; rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto ed è confermata la possibilità di consegna a
domicilio; è comunque ammesso l’acquisto di cibo, rimanendo all’interno del veicolo, presso le strutture
dedicate, senza uscita di passeggeri;
13. Chiusure festive di esercizi commerciali
E’ disposta la chiusura nei giorni festivi degli esercizi commerciali di vendita generi alimentari, apparecchi
elettronici e telefonici, di elettrodomestici, ferramenta, illuminazione, fotografia, salva la vendita a domicilio
o per asporto;
14. Parchi, giardini e ville pubbliche
Parchi e giardini anche di ville pubbliche rimarranno chiusi, come da precedente ordinanza.

•

che sia diffuso in modo capillare l’avviso che fa parte integrante della presente;

AVVERTE
I provvedimenti della presente ordinanza avranno efficacia dal 04/05/2020 fino a tutto il 17/05/2020.
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, 03/05/2020

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,
eccoci finalmente arrivati all’attuazione della fase 2 del contenimento del Coronavirus.
A seguito di attenta valutazione, alcune “aperture” sono state concesse, ma vi ricordo che, per quanto possibile, la regola
principale è, e deve rimanere, il distanziamento sociale sino all’esaurirsi della fase infettiva del virus.
Chiedo dunque che continuiate, come fatto sino ad oggi, a prestare la Vs. preziosa collaborazione in tal senso, muovendovi
da casa esclusivamente per quanto vi è strettamente necessario al di là di quanto consentito.
Quindi, ferme restando tutte le indicazioni generali ovvero:

•
•
•
•
•

uscire da casa solo per motivi di urgenza, lavoro o per fare la spesa o esigenze di salute;
l’uso obbligatorio di mascherine e guanti (o soluzione igienizzante in alternativa);
rispettare la distanza interpersonale minima di almeno un metro,
divieto assoluto di assembramenti;
i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio
domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
• è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della
quarantena ovvero risultati positivi al virus;
• è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con più patologie ovvero
con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai
casi di stretta necessità;
1. Misure di prevenzione generale nell'intero territorio regionale
Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto
dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità. Per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio l’uso di
mascherina o copertura durante l’attività fisica intensa, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività stessa;
2. Distanziamento
Il distanziamento non si applica tra persone conviventi;
3. Uso di veicoli privati con passeggeri
L’uso di veicoli privati con passeggeri a fini lavorativi diversi dal trasporto pubblico, è soggetto alle misure valide per
l’ambiente di lavoro dell’azienda interessata; l’uso di veicoli privati con passeggeri non conviventi avviene garantendo il
distanziamento delle persone di almeno un metro o l’uso di mascherine o altra idonea copertura di naso o bocca e uso di
liquido igienizzante;
4. Spostamenti nel territorio regionale
Le visite a congiunti sono ammesse in tutto il territorio regionale se riguardanti il coniuge, il partner convivente, il partner
delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, i parenti fino al sesto grado (come, per esempio,
i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge);
5. Spostamento verso seconde case e altri beni mobili
È consentito lo spostamento verso e dalla seconda casa o presso camper, roulotte, imbarcazioni, velivoli, veicoli d'epoca o da
competizione, in proprietà o locazione nel territorio regionale, ai fini dello svolgimento di attività di manutenzione da parte
del proprietario o del locatario, fatta salva la possibilità di lavori per mezzo di operatori professionali;
6. Orti, terreni agricoli e boschi
È ammesso lo spostamento anche fuori comune, presso orti, anche sociali e comunali, terreni agricoli e boschi, per attività di
coltivazione a fini di autoconsumo, da parte di proprietari e altri aventi titolo;
7. Modalità di accesso agli esercizi commerciali e misure precauzionali
L’accesso agli esercizi commerciali avviene ad opera di un componente di ciascun nucleo famigliare, salvo accompagnamento
di minori di anni 14 o di persone non autosufficienti.
8. Cimiteri e riti funebri
E’ consentito l’accesso ai cimiteri nel territorio regionale. Sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione
di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto,
indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno
un metro;
9. Attività motoria e sportiva nel territorio regionale
E’ consentito lo svolgimento individuale o con componenti del nucleo famigliare di attività sportiva o motoria quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, camminata, corsa, ciclismo, tiro con l’arco, equitazione, tennis, golf, pesca sportiva,
canottaggio, ecc.. Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici
o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività, nei limiti del territorio regionale; è consentita l’attività
motoria collegata all’addestramento di animali all’aperto;
10. Parchi, giardini e ville pubbliche
Parchi e giardini anche di ville pubbliche rimarranno chiusi, come da precedente ordinanza;

11. Commercio con consegna a domicilio
È sempre ammesso il commercio con consegna a domicilio relativamente alle attività commerciali sospese, con garanzia di
distanziamento personale e con uso almeno di mascherina e guanti;
12. Vendita di cibo a domicilio
E’ ammessa la vendita di cibo con consegna a domicilio, con rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di
confezionamento che di trasporto e con obbligo di uso per l’operatore almeno di mascherina e guanti;
13. Vendita di cibo da asporto
E’ consentita la vendita di cibo da asporto che sarà effettuata previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli
ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano dilazionati nel tempo e comunque, negli spazi esterni anche di attesa,
nel rispetto del distanziamento di un metro tra avventori e con uso da parte degli stessi di mascherina e guanti o garantendo
l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e consentendo, nell’eventuale locale interno, la presenza di un cliente
alla volta, con mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e stazionamento per il
tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce; gestore ed addetti devono essere muniti di
mascherina e guanti; rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto ed è confermata la possibilità di consegna a domicilio;
è comunque ammesso l’acquisto di cibo, rimanendo all’interno del veicolo, presso le strutture dedicate, senza uscita di
passeggeri;
14. Chiusure festive di esercizi commerciali
E’ disposta la chiusura nei giorni festivi degli esercizi commerciali di vendita generi alimentari, apparecchi elettronici e
telefonici, di elettrodomestici, ferramenta, illuminazione, fotografia, salva la vendita a domicilio o per asporto.

Nel ringraziarVi per quanto è stato sin qui fatto e quanto ancora insieme faremo, colgo l’occasione per porgerVi un
caloroso saluto.
IL SINDACO
Laruccia Antonio

