COMUNE DI TRECENTA
REGISTRO GENERALE ORDINANZE
UFF. DI GIUNTA
Ordinanza N. 35 del 06/06/2020
OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente a contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 detto “Corona virus” – indicazioni per la riattivazione graduale dei servizi
semiresidenziali per minori – recepimento ordinanza n. 56 del 04/06/20.

IL SINDACO
Viste le “Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e ricreative” emanate il
16/05/2020;
Visto il decreto legge n. 33 del 16/05/2020 pubblicato in G.U. 125 del 16/05/2020;
Vista l’ordinanza n. 56 del 04/06/2020 emanata dalla Giunta Regionale del Veneto;
Visto l’art. 50 del D.Lgd 267/2000, il quale, testualmente cita:
“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o 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”
Tutto ciò premesso,
ORDINA
1. Servizi per l'infanzia 0/3 anni
Dall'8 giugno 2020 é consentito lo svolgimento di servizi per l'infanzia per bambini di età compresa
tra 0 e 3 anni nel rispetto delle corrispondenti disposizioni di cui alle linee di indirizzo contenute
nell'allegato 2 dell'ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020;
2. Informatori scientifici
Agli informatori scientifici è consentito, ai fini dello svolgimento dell'attività professionale e negli
orari d'ufficio, l'accesso alle strutture sanitarie del Servizio Sanitario Regionale anche in deroga alle
disposizioni limitative degli accessi adottate dalle singole strutture e nel rispetto delle prescrizioni
relative all'uso di dispositivi personali e al distanziamento personale in funzione della prevenzione
del contagio da covid-19;
3. Sale giochi per bambini e adolescenti
E' consentita l'attività delle sale gioco per bambini e adolescenti nel rispetto della scheda
riguardante le aree giochi per bambini contenuta nell'allegato 1) dell'ordinanza n. 55 del 29 maggio
2020;
4. Piscine condominiali
L'utilizzo delle piscine condominiali di edifici con almeno 9 unità abitative, anche non interessate
da locazioni turistiche di breve durata o altre strutture turistico-alberghiere o extralberghiere, è
subordinato al rispetto delle disposizioni stabilite per le piscine contenute nell'apposita scheda
dell'allegato 1) dell'ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020;
5. Servizi semiresidenziali per minori
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E' consentito lo svolgimento delle attività sociali delle comunità educative diurne che ospitano
anche minori con problemi psicopatologici, in conformità alle disposizioni di cui all'allegato n. 1
della presente ordinanza, con le annesse dichiarazioni non vincolanti;
6. Efficacia temporale
La presente ordinanza ha effetto dall'8 giugno 2020 al 27 giugno 2020;
Per tutto quanto non specificamente disciplinato dalla presente ordinanza, vale l'ordinanza
regionale n. 55 del 29 maggio 2020;
Si riconferma che gli aggiornamenti delle schede relative alle linee guida per le singole attività
avranno effetto dalla pubblicazione sul sito regionale;
DISPOSIZIONI FINALI
La violazione delle presenti disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del
decreto legge 25 marzo 2020, n. 19. L'accertamento compete agli organi di polizia di cui all'art. 13
della legge n. 689/81 e le sanzioni pecuniarie sono destinate al conto Iban IT 41 V 02008 02017
000100537110 causale: "Violazione ordinanze regionali Covid 19";
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.carabineiri.it
 È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.
IL SINDACO
Trecenta, 06/06/2020

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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