
 

COMUNE DI SAN MARTINO DI VENEZZE 
Provincia di Rovigo 

 

ORDINANZA SINDACALE N. 4 DEL 24/02/2020 

 

OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA  DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA  

EPIDEMIOLOGICA  DA COVID-2019 

 

IL SINDACO 

 

 

Visto che si sono verificati finora 25 casi di infezione da virus COVID – 19 sul territorio della 

Regione del Veneto, nei Comuni di Vò (PD), di Mira (VE) e Venezia. Il quadro epidemiologico 

relativo a questi casi evidenzia un importante elemento di preoccupazione che è la mancata 

identificazione del "caso indice” in entrambi i focolai epidemici. Questo evento potrebbe allargare 

i cluster dei casi anche ad altri territori del Veneto in quanto non conoscendo la fonte, 

l'estensione·del contagio è ad oggi imprevedibile; 

 

Vista la conseguente ordinanza contingibile ed urgente n. 1/2020 del Ministero della Salute ad 

oggetto “MISURE URGENTI IN MATERIA  DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA  

EPIDEMIOLOGICA  DA COVID-2019”; 

 

Ritenuta pertanto, in applicazione di detto provvedimento e considerata la straordinaria necessità 

ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di 

adottare anche per il territorio di San Martino di Venezze, specifiche misure di contrasto e di 

contenimento alla diffusione del predetto virus; 

 

Considerato che tutte le misure della presente ordinanza si intendono di carattere precauzionale 

atte ad evitare assembramenti di persone ed eventuale propagazione dell’infezione, specificando 

che ad oggi non sono noti casi di contagio da Virus Covid – 19 sul territorio comunale; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000, art. 50 e riconosciuta la propria competenza in materia quale autorità 

locale in materia di sanità pubblica; 

ORDINA 

L’adozione su tutto il territorio comunale delle seguenti disposizioni: 

 

1- Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura (anche organizzate da 

associzioni e soggetti privati presso I propri locali), di eventi in luogo pubblico o privato sia 

in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale (compresa Università degli 

adulti e degli anziani), ludico (es. Carnevale), sportiva (allenamenti, gare, esibizioni, saggi), 

religiosa (con esclusione dei funerali, per i quali si raccomanda comunque di prevedere la 

sola presenza degli stretti familiari del defunto), discoteche e locali notturni; 

1- Chiusura dei servizi educativi dell'infanzia pubblici e privati (compresi asili nido) e delle 

scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza delle attività scolastiche e di 

formazione superiore, corsi  professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e 

università per anziani ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti 

delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza; 

2- Sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della 

cultura di cui all'articolo 101 dei codici dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.L. 

42/2004, nonché dell'efficacia delle disposizioni  regolamentari  sull'accesso  libero  o 

gratuito a tali istituti o luoghi, con particolare riferimento al servizio di Biblioteca 

Comunale; 



3- Di raccomandare agli esercizi pubblici del territorio (bar e ristoranti) di evitare 

l’organizzazione di iniziative nei locali che comportino aggregazione inusuale di persone 

(es. Concerti, trattenimenti danzanti, karaoke); 

 

I provvedimenti  della  presente  ordinanza  avranno  efficacia  fino a tutto il 01.03.2020, 

specificando che questa ordinanza  potrà  essere  soggetta  a  modifiche   al  seguito  del  variare  

dello  scenario epidemiologico e delle conseguenti indicazioni e disposizioni delle competenti 

autorità. 

Salvo il fatto che non costituisca più grave reato, il mancato rìspetto delle misure di contenimento 

di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo entro 60 giorni o ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 

Copia dell'ordinanza viene inviata alla Prefettura di Rovigo, per opportuna informazione e quanto 

di competenza, alla stazione dei Carabinieri e alla Polizia Locale di San Martino di Venezze, per i 

seguiti di competenza; 

 

 

Il Sindaco 

Dott. Vinicio Piasentini 


