COMUNE DI TRECENTA
REGISTRO GENERALE ORDINANZE
UFF. DI GIUNTA
Ordinanza N. 39 del 28/06/2020
OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente a contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 “Corona virus”–disposizioni per il contrasto dell’assembramento di persone recepimento ordinanza n.63 del 26/6/2020 emanata dalla Giunta Reg.Veneto.

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;
Vista l’ordinanza n. 63 del 26/06/2020 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
Prescrizioni contenute nell’ordinanza n. 63 del 26/06/2020 e valide dal 27/06/2020 fino al 10/07/2020:
a) Messa a disposizione di quotidiani in esercizi commerciali e di servizi e circoli ricreativi
Negli esercizi commerciali, di ristorazione e di servizi nonché nei circoli ricreativi è consentita la
messa a disposizione di quotidiani a favore dell’utenza per l’uso comune possibilmente in più copie.
b) Sport di contatto, di squadra e individuale
Lo sport di contatto, di squadra e individuale è svolto nel rispetto delle disposizioni dell’allegato 2)
dell’ordinanza n. 63 del 26/06/2020 emanata dalla Regione del Veneto.
c) Processioni religiose e manifestazioni con spostamento
È ammesso lo svolgimento delle processioni religiose e delle manifestazioni che comportano uno
spostamento dell’evento quali cortei rievocativi e tradizionali, con obbligo per i partecipanti e gli
spettatori di rispettare il distanziamento di m. 1 o di utilizzo delle mascherine in caso di
impossibilità di costante rispetto del distanziamento medesimo tra non conviventi e di
igienizzazione delle mani. Gli organizzatori devono adottare un’idonea informazione sugli obblighi
di distanziamento e di utilizzo delle misure di protezione personale e la correlata vigilanza. Resta
salva la diversa e specifica disciplina dei grandi eventi pubblici;
d) Attività commerciali o di servizio alla persona all’interno delle aree ospedaliere
L’attività degli esercizi commerciali e di servizio alla persona inseriti nelle aree ospedaliere può
riprendere nel rispetto delle disposizioni di cui all’allegato 3) dell’ordinanza n. 63 del 26/06/2020
emanata dalla Regione del Veneto.
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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, 28/06/2020

Trecenta, 28/06/2020
Sig. LARUCCIA ANTONIO
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