Comune di Cornedo Vicentino
Provincia di Vicenza

ORDINANZA N. 41 DEL 02/04/2020
Settore proponente: Area Affari Generali

OGGETTO:

ORDINANZE SINDACALI: NR. 34 DEL 10/03/2020, N. 35 DELL'11/03/202, NR. 36 DEL
14/03/2020, NR. 37 DEL 16/03/2020, NR. 40 DEL 19/03/2020, “TEMPORANEE MISURE
PREVENTIVE RELATIVE AI SERVIZI COMUNALI PER FRONTEGGIARE
L’EPIDEMIA “CORONA VIRUS” – PROROGA TERMINI.

Il Sindaco
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio
2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25
febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1°
marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 il quale all’art. 1 disciplina i divieti per
le aree definite rosse;
Visto il DPCM del 9 marzo 2020 il quale all’art. 1 dispone che allo scopo di contrastare il diffondersi del
virus, le misure di cui all’art. 1 del DPCM del 8.3.2020 si applicano a tutto il territorio nazionale;
Visto il DPCM del 11.03.2020 contenente ulteriori misure di contenimento e contrasto alla diffusione del
Covid-19;
Visto il DPCM 22.03.2020 contenenti ulteriori misure di contenimento e contrasto alla diffusione del Covid19;
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Visto il D.L.n. 19 del 25.03.2020;
Vista l' Ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 33 del 20 marzo 2020 “Misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per il
contrasto dell'assembramento di persone”;
Visto il DPCM del 01.04.2020 in particolare l'art. 1 che dispone:
“Misure urgenti di contenimento del contagio. 1 L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della
salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13
aprile2020”;
Richiamate:
- la propria ordinanza n. 34 del 10/03/2020 avente per oggetto oggetto: emergenza epidemiologica da covid 19 - divieto mercato settimanale;
- la propria ordinanza n. 35 del 11/03/2020 avente per oggetto: emergenza epidemiologica da covid – 19.
(disciplina degli accessi agli sportelli comunali;
- la propria ordinanza nr. 36 del 14/03/2020 avente per oggetto: temporanee misure preventive relative ai
servizi comunali per fronteggiare l’epidemia “corona virus” - parchi, giardini, aree verdi comunali e cimiteri;
- la propria ordinanza nr. 37 del 16/03/2020 avente per oggetto: temporanee misure preventive relative ai
servizi comunali per fronteggiare l’epidemia “corona virus” – chiusura del percorso della pista ciclopedonale
“Agno-Guà” che si sviluppa nel territorio del comune di Cornedo Vicentino;
- la propria ordinanza nr. 40 del 19/03/2020 avente per oggetto: temporanee misure preventive relative ai
servizi comunali per fronteggiare l’epidemia “corona virus” – divieto di passeggio e sosta nei luoghi pubblici
di tutto il territorio del comune di Cornedo Vicentino. Misure urgenti per l’attuazione dei d.p.c.m. 8 e 9
marzo 2020;
Dato atto che tutti i succitati provvedimenti prevedono quale termine delle misure preventive, il giorno 03
aprile 2020;
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e
l’incremento dei casi sul territorio nazionale, regionale, provinciale e comunale;
Considerato che anche all’interno del territorio del Comune di Cornedo Vicentino vi sono presenti casi di
infezione da COVID-19;
Considerato che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di
eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica;
Ritenuto, pertanto, necessario prorogare l’efficacia dei predetti provvedimenti sindacali in analogia alle
disposizioni del DPCM del 01.04.2020 fino al 13 aprile 2020;
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VISTO il Regio Decreto n. 27 luglio 1934, n. 1265 recante Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie;
VISTI gli art. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e s.m.i.;
ORDINA
1. Le misure ed i divieti stabiliti con le ordinanze sindacali:
– n. 34del 10/03/2020;
– n. 35 del 11/03/2020;
– n. 36 del 14/03/2020;
– n. 37 del 16/03/2020;
– n. 40 del 19/03/2020;
in premessa richiamate sono prorogate fino al 13 aprile 2020 compreso, salvo successive e diverse
disposizioni;
2. La chiusura al pubblico dell'ecocentro comunale per le motivazioni espresse in premessa fino al
13 aprile 2020.
AVVISA
Si evidenzia che continua la necessità di attenersi strettamente alle misure di contrasto e contenimento della
diffusione del COVID- 19 contenute nei decreti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal
Presidente della Giunta regionale del Veneto, ed in particolare a restare a casa, uscendo solo ove strettamente
necessario.
DISPONE
- che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare;
- che la presente ordinanza:
* sia pubblicata all’Albo Pretorio;
* sia preventivamente comunicata al Prefetto di Vicenza, ai sensi dell’art. 54, comma 4 del D.Lgs.
18
agosto 2000, n. 267, anche ai fini dell’eventuale predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua
attuazione;
- sia trasmessa a:
Consorzio di Polizia Locale - consorzio.valleagno@pecveneto.it ;
Prefettura di Vicenza - protocollo.prefvi@pec.interno.it ;
Comando Stazione Carabinieri di Valdagno – tvi30926@pec.carabinieri.it ;
AVVERTE
che chiunque non osserva gli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca più grave
reato, è punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale, in conformità a quanto previsto dall’art. 3, comma 4 del
D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 richiamato in premessa.
Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto, ovvero, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica.
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Il Sindaco
Lanaro Francesco / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
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