
 

 

 

  C O M U N E    D I    P A P O Z Z E 

Provincia di Rovigo 

Comune del Parco Regionale Veneto del Delta del Po 

C.A.P. 45010 - Tel. 0426/44230 -  Fax 0426/44640 - Codice fiscale 81001580299 - Partita IVA 00226990299                          

E-Mail: papozze@comune.papozze.ro.it 
  

Prot. n. 1575 del 14.04.2020 

 

 ORDINANZA SINDACALE N. 16/2020 del 14.04.2020 

 

Oggetto: MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DAL VIRUS COVID-19. 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 11.04.2020 n. 97, il quale prevede misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale; 

 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 40 del 13 aprile 2020 relativa alle misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. 

Ulteriori disposizioni, con validità fino al 03 maggio 2020. 

 

RAVVISATA la necessità di adottare interamente le misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale e 

pertanto sull’intero territorio del Comune di Papozze, come previste nel decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 

11.04.2020 n. 97, nonché le misure contenute nell’O.P.G.R.V. n. 40 del 13.04.2020; 

 

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 

1. Il rispetto delle misure contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 

2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 11.04.2020 n. 97, il quale prevede 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19, applicabili sull'intero territorio nazionale. 

 

2. Il rispetto delle misure contenute nell’Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 40 del 13 

aprile 2020 relativa alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni. 

 

3. La chiusura al pubblico del cimitero di Papozze e del cimitero di Panarella e la sospensione di 

ogni operazione cimiteriale, ad esclusione di quelle disposte dall’autorità giudiziaria. L’esclusione 

del divieto per gli addetti comunali, per le forze dell’ordine e per le sepolture con possibilità di 

partecipazione ai soli parenti stretti dei defunti.  

 

4. divieto di esercizio dell’attività di commercio nella forma del mercato all’aperto e al chiuso o di 

analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari; 

 

5. l’accesso agli uffici comunali per le pratiche indifferibili presso i sotto elencati servizi è consentito 

solo ed esclusivamente tramite appuntamento: 

- Anagrafe e stato civile; 
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- Servizi cimiteriali e della polizia mortuaria (con esclusione illuminazione votiva); 

- Attività urgenti dei servizi sociali. 

 

Il presente provvedimento ha validità a far data dal giorno della sua pubblicazione all’albo Pretorio del 

Comune di Papozze e fino al 03 maggio 2020, salva proroga con analoga ordinanza. 

Le disposizioni della presente ordinanza perdono automaticamente efficacia a seguito dell’entrata in 

vigore di disposizioni statali più restrittive; 

 

RICORDA 

 

Il rispetto delle misure contenute nell’Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 40 del 13 aprile 

2020. Di seguito si riportano quelle rivolte alla totalità della popolazione, senza esclusione di quanto 

elencato dettagliatamente disposto nell’O.P.G.R.V. n. 40 del 13.04.2020: 

- la chiusura degli esercizi commerciali, di qualsiasi dimensione, di vendita di generi alimentari nelle 

giornate di domenica 19, 26 aprile e 3 maggio 2020 e nei giorni festivi del 25 aprile e 1° maggio 2020; 

nelle giornate di apertura, negli esercizi suddetti è ammessa la vendita delle categorie di prodotti già 

commercializzati prima del 21.2.2020;  

- negli spostamenti all’esterno della proprietà privata devono essere utilizzati mascherine o ogni altro 

idoneo dispositivo per la copertura di naso e bocca, nonché guanti o gel o altra soluzione igienizzante;  

- nei giorni del 25 aprile e del 1° maggio 2020 il picnic all’aperto è autorizzato solo nella proprietà privata 

e limitatamente al nucleo famigliare residente nella proprietà stessa;  

- l’attività motoria è individuale e deve svolgersi in prossimità della propria abitazione, purché comunque 

nel rispetto della distanza di almeno due metri da ogni altra persona. 

 

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; 

 

IL SINDACO 

Mosca Pierluigi 
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