
 

COMUNE DI SAN MARTINO DI VENEZZE 
Provincia di Rovigo 

 

 

ORDINANZA SINDACALE N. 5 DEL 06/05/2021 
 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI COMUNALI PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO E GESTIONE 

DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

 

 

IL SINDACO 

 

 

RICHIAMATI i precedenti provvedimenti nazionali, regionali e comunali per il contenimento sul 

territorio della diffusione della infezione da virus Covid 19; 

 

RICHIAMATA inoltre l’ordinanza sindacale n. 4/2021 con la quale è stata disposta la chiusura dei 

plessi scolastici del territorio dal giorno 6 maggio 2021 al giorno 10 maggio 2021 compresi, in via 

precauzionale a seguito di contagi riscontrati nella popolazione scolastica; 

 

CONSIDERATO inoltre che si verificano situazioni di assembramenti e mancanza di rispetto delle 

disposzioni sull’utilizzo dei sistemi di protezione individuale nei parchi e nelle aree verdi del 

territorio comunale, soprattutto da parte della popolazione piu’ giovane; 

 

RITENUTO conseguentemente di vietare l’accesso alle aree verdi e ai parchi comunali dal giorno 6 

maggio 2021 al giorno 16 maggio 2021 compresi; 

 

tutto ciò premesso e considerato 

  

Richiamato l’art. 50 del D.L.G.S. 18 agosto 200 n. 267 e s.m.i.;  

  

ORDINA 

  

1. Il divieto di accesso alle aree verdi e ai parchi comunali dal giorno 6 maggio 2021 al giorno 16 

maggio 2021 compresi; 

 

1. Il divieto di assembramenti in tutte le aree pubbliche del territorio (parcheggi, spiazzi, piazze 

strade, campi sportivi ecc….) nel medesimo periodo; 

 

2.  Agli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria e a chi altri spetti, è affidato il compito di far 

osservare la presente ordinanza.    

  

DISPONE CHE 

  



La presente ordinanza venga trasmessa:  

- al Comando Stazione dei Carabinieri di San Martino di Venezze;  

- all’albo pretorio del Comune di San Martino di Venezze;  

- pubblicata sul sito dell’Amministrazione comunale per darne la massima diffusione  

  

INFORMA INOLTRE CHE 

  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Veneto nel termine di 

60 giorni dalla data di emissione della presente, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.      

 

Il Sindaco 

Dott. Vinicio Piasentini 

 

 

 

 

 

 

 
 


