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COMUNE DI CRESPINO 
 Provincia di Rovigo 

 
Prot.n. 1947 Tit. 2 Cl. 1                                                  Crespino, lì 06/03/2020 
 
OGGETTO: Ordinanza contenente misure urgenti per il contenimento del contagio da CORONA-VIRUS da venerdì 
06/03/2020 fino a nuova disposizione. ORDINANZA N. 4 ANNO 2020. 
 

IL SINDACO 
 
Viste le notizie sulla diffusione della patologia definita “corona virus” in diversi comuni veneti; 
Vista l’ordinanza n. 1 del Ministero della Salute del 23/02/2020 inerente alle misure urgenti di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019; 
Visto il DPCM in data 1^ marzo 2020;  
Visto il DPCM in data 4^ marzo 2020; 
Ritenuto di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza contingibile ed urgente configurandosi la 
necessità di porre immediato rimedio ad una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare al massimo la 
salute dei cittadini; 
Vista la precedente ordinanza n. 3 del 02/03/2020; 
 
VISTI 
 

• L’art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all’Istituzione del Servizio Nazionale che demanda 
al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l’emanazione dei provvedimenti a 
tutela dell’ambiente e della salute pubblica; 

• Gli artt. 50 comma 5° e 54 comma 4° del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle 
Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l’emanazione di 
provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale; 

• Il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante il Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dallo Stato alla Regione ed agli Enti Locali; 

• Lo statuto comunale; 
 

ORDINA 
 

- Di prorogare fino a Domenica 15 marzo 2020, per i motivi contingibili ed urgenti descritti in narrativa, la 
chiusura di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, asili nido, luoghi di cultura (biblioteca), palestre, servizio 
di doposcuola; 

- Relativamente alla Casa di Riposo Comunale San Gaetano, di sospendere l’accesso alla struttura ai 
visitatori e ai parenti degli ospiti. Sarà consentito l’accesso solo ai familiari degli ospiti che versano in 
precarie condizioni di salute, che verranno preventivamente avvisati e autorizzati dalla Struttura; le 
richieste rivolte agli Uffici Amministrativi e al Servizio Sociale potranno essere svolte esclusivamente via 
telefono o con mail, ai consueti contatti già a conoscenza dell’utenza, fatti salvi i casi che verranno 
espressamente autorizzati di volta in volta;  

- Rimane altresì interdetto l’accesso alla struttura a familiari, fornitori e personale proveniente dalle zone 
sensibili al focolaio del Corona-Virus; 

- Per quanto non contenuto nella presente ordinanza si fa riferimento al DPCM in data 04/03/2020; 
 

DISPONE 
 

Che la presente ordinanza sia immediatamente comunicata all’Istituto Comprensivo, agli operatori presso la Casa 
di Riposo Comunale San Gaetano, alla Scuola Materna Pio XII, alla Prefettura di Rovigo, alla locale stazione dei 
Carabinieri e alla Polizia Locale Associata Medio Polesine. 
 

IL SINDACO 
Avv. Angela Zambelli 


