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Prot. n. 0934 del 01.03.2020 

 

 ORDINANZA SINDACALE N. 06/2020 del 01.03.2020 

 

Oggetto: PROROGA DELLA VALIDITA’ DELL’ORDINANZA N. 05/2020 DEL 26.02.2020 - 

RETTIFICA ALLE MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E 

GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS 

(COVID-2019) FINO ALLE ORE 24:00 DEL 02.03.2020. 

 

VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 21.02.2020 con la quale disciplina ulteriori misure 

profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 con validità di 90 giorni dalla data 

di emissione; 

 

VISTA l’ordinanza contingibile e urgente del Ministro della Salute congiuntamente al Presidente della 

Regione Veneto n. 1 del 23 febbraio 2020 con la quale si disciplinano le misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019; 

 

VISTO il decreto legge di emergenza adottato dal Consiglio dei Ministri n. 6 del 23 febbraio 2020 il 

quale prevede che le Autorità competenti hanno la facoltà di adottare ulteriori misure di 

contenimento, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia anche fuori dai casi previsti dal decreto; 

 

Vista l’Ordinanza sindacale n. 04 del 24.02.2020 con la quale si stabilivano le misure di 

contenimento, a titolo precauzionale, anche nel comune di Papozze, al fine di limitare la diffusione 

del contagio da COVID19, di seguito elencate: 

1. La sospensione delle manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi in luogo pubblico o 

privato sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva, 

religiosa, discoteche e locali notturni;  

2. Sospensione delle attività di palestre pubbliche e private ed ogni l’attività presso il Palazzetto 

dello Sport, dell’impianto sportivo e della palestra presso le scuole, compresi gli allenamenti delle 

società sportive. 

3. Sospensione delle messe festive e feriali; 

4. La chiusura dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado e l’università 

per anziani, salvo le attività formative svolte a distanza; 

5. Sospensione dei servizi di apertura al pubblico della biblioteca comunale e degli altri istituti e 

luoghi della cultura; 

6. All’Opera Pia “Francesco Bottoni” di limitare l’accesso dei visitatori agli ospiti; 

 

Vista l’Ordinanza sindacale n. 05 del 26.02.2020 con la quale si rettificavano le misure di 

contenimento, a titolo precauzionale, anche nel comune di Papozze, al fine di limitare la diffusione 

del contagio da COVID19, di seguito elencate: 

1. La sospensione delle manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi in luogo pubblico o 

privato sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva, 

religiosa, discoteche e locali notturni, che comportano l’afflusso di pubblico;  

2. Sospensione delle attività di palestre pubbliche e private ed ogni attività presso il Palazzetto dello 

Sport, dell’impianto sportivo e della palestra presso le scuole, con esclusione degli allenamenti 

delle società sportive che non prevedano concentrazione di persone; 

3. Sospensione delle messe festive e feriali, ad esclusione dei matrimoni ed esequie a condizione che 

vi sia la partecipazione dei soli familiari; 
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4. La chiusura dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado e l’università 

per anziani, salvo le attività formative svolte a distanza; 

5. Sospensione dei servizi di apertura al pubblico della biblioteca comunale e degli altri istituti e 

luoghi della cultura; 

6. All’Opera Pia “Francesco Bottoni” di limitare l’accesso dei visitatori agli ospiti; 

 

Vista la bozza di D.P.C.M. del 01.03.2020 non ancora pubblicato al momento dell’adozione del 

presente provvedimento il quale prevede misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni 

Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. 

 

Visti i chiarimenti interpretativi della Regione Veneto intervenuti di cui al prot. n. 87953 del 

24.02.2020 in merito all’ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della salute, d’intesa con 

il Presidente della Regione del Veneto, nei quali non si ricomprendono tra le attività da sospendere 

quelle che attengono all’ordinario svolgimento della pratica corsistica e amatoriale (corsi di varia 

natura e allenamenti sportivi). 

 

RAVVISATA l’opportunità, in attesa della pubblicazione del sopra citato D.P.C.M., di prorogare 

l’ordinanza sindacale n. 05 del 26.02.2020 per tutto il giorno di lunedì 02.03.2020, al fine di limitare 

la diffusione del contagio da COVID19. 

 

VISTO l’art. 50, comma 5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale recita quanto segue 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. 

 

VISTO lo Statuto del Comune di Papozze. 

 

ORDINA 

Di prorogare l’Ordinanza Sindacale n. 05/2020 del 26.02.2020, fino alle ore 24:00 di lunedì 02 

marzo 2020, nella quale sono stabilite le seguenti le misure precauzionali adottate: 

7. La sospensione delle manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi in luogo pubblico o 

privato sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva, 

religiosa, discoteche e locali notturni, che comportano l’afflusso di pubblico;  

 

8. Sospensione delle attività di palestre pubbliche e private ed ogni attività presso il Palazzetto dello 

Sport, dell’impianto sportivo e della palestra presso le scuole, con esclusione degli allenamenti 

delle società sportive che non prevedano concentrazione di persone; 

 

9. Sospensione delle messe festive e feriali, ad esclusione dei matrimoni ed esequie a condizione che 

vi sia la partecipazione dei soli familiari; 

 

10. La chiusura dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado e l’università 

per anziani, salvo le attività formative svolte a distanza; 

 

11. Sospensione dei servizi di apertura al pubblico della biblioteca comunale e degli altri istituti e 

luoghi della cultura; 

 

12. All’Opera Pia “Francesco Bottoni” di limitare l’accesso dei visitatori agli ospiti; 
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Sono comunque consentite le attività elencate nei chiarimenti interpretativi della Regione Veneto 

intervenuti di cui al prot. n. 87953 del 24.02.2020 in merito all’ordinanza contingibile e urgente n. 1 

del Ministero della salute, d’intesa con il Presidente della Regione del Veneto, pubblicati sul sito del 

Comune di Papozze. 

 

Le misure previste dalla presente Ordinanza avranno efficacia dalla data della firma del presente 

provvedimento fino alle ore 24:00 del giorno lunedì 02 marzo 2020. Questa ordinanza potrà essere 

soggetta a modifiche a seguito della pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 01 marzo 2020 nonché al variare dello scenario epidemiologico e/o in base alle 

indicazioni che verranno fornite dagli organi superiori. 

 

AVVERTE 

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Veneto entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello 

Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente 

provvedimento. 

DISPONE 

1. la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio. 

 

2. La trasmissione del presente provvedimento: 

- alla Prefettura di Rovigo; 

- alla Regione Veneto; 

- alla Protezione civile della Regione Veneto; 

- all’Istituto Comprensivo Adria Uno; 

- all’Opera Pia “Francesco Bottoni” 

- alla Stazione dei Carabinieri di Papozze per il successivo controllo del rispetto e controllo; 

 

3. La più ampia diffusione del presente provvedimento nel Comune di Papozze mediante affissione 

di manifesti nei locali pubblici. 

 

IL SINDACO 

Mosca Pierluigi 
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