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IL SINDACO

.

IL SINDACO

PRESO ATTO di quanto comunicato dalla Regione Veneto e dall’Azienda ILSS 6 Euganea sulla
diffusione della patologia definita “Coronavirus COVID - 19” nel territorio della Provincia di Padova;

VISTO il decreto legge contenente “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” emanato dal Governo nella serata del 22 febbraio
2020;

CONSIDERATO che in questi giorni sono programmati da calendario nel territorio comunale di
Saccolongo eventi e manifestazioni ludiche, culturali, sportive e sociali, cerimonie religiose, nonché il
mercato settimanale;

CONSIDERATO, altresì, che le scuole di ogni ordine e grado sono chiuse, da calendario scolastico,
nelle giornate da lunedì 24 a mercoledì 26 febbraio 2020, ma che si ritiene opportuno, in via
precauzionale, prolungare tale chiusura fino al 1° marzo 2020;

Ritenuto di dover ricorrere, nella circostanza, alla sospensione di eventi e  manifestazioni nonché alla
chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, avvalendosi del potere contingibile ed urgente di cui
all’art. 50, c. 5, del D.Lgs. 267/2000, configurandosi la necessità di porre rimedio ad una situazione di
natura straordinaria, a tutela della salute dei cittadini, in via precauzionale;

Dato atto che ci si atterrà, successivamente, alle eventuali future indicazioni da parte della Regione
Veneto, della Direzione Sanitaria Regionale e della Prefettura di Padova;

Visto l’art.32 della l. n.833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale,
competenze per l’emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblico;
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Visto l’art. 50, comma 5, del D.lgs n.267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco per
l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, in qualità di autorità sanitaria locale;

Visto lo Statuto comunale;
ORDINA

per i motivi in premessa indicati, in attesa di ulteriori aggiornamenti in relazione all’evolversi della
situazione:

l’immediata sospensione in tutto il territorio della Comune di Saccolongo, per motivi-
contingibili ed urgenti, di tutti gli eventi e manifestazioni ludiche, culturali, sportive e sociali
in luoghi pubblici o aperti al pubblico; delle cerimonie religiose tutte, e del mercato
settimanale fino alle ore 24 di domenica 1° marzo  2020;

la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, in prosecuzione alla-
chiusura già disposta da calendario scolastico, fino al 1° marzo 2020.

E’ fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Padova;

Che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo pretorio on line, sul sito web istituzionale e diffusa
nei canali social network per la massima conoscenza alla popolazione.

DEMANDA

Al servizio di Polizia Locale di fare rispettare le previsioni della presente ordinanza.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro competente, da
presentarsi entro 60 gg. dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso.

Che potrà altresì essere presentato ricorso al T.A.R. Veneto, entro 60 giorni per incompetenza, eccesso
di potere o per violazione di legge, ai sensi del D.lgs. n. 104 del 2/7/2010, oppure in via straordinaria,
entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

La presente Ordinanza viene trasmessa:

   Al Comando Stazione Carabinieri di Selvazzano Dentro
   Al Comando Polizia Locale  dell’Unione Retenus
   All’Azienda ULSS n. 6 di Padova
   Alla Regione Veneto
   Alla Questura di Padova
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

f.to IL SINDACO
GARBIN STEVE

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed
è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs

7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Registro Generale n. 2

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ORDINANZA SINDACALE

N. 2 DEL 23-02-2020

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE CONCERNENTE
L'ADOZIONE DI MISURE PER EVITARE LA DIFFUSIONE DEL
CONTAGIO DA CORONAVIRUS.

Della ordinanza in oggetto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 23-02-2020 al 09-03-2020

Lì  23-02-2020

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
 F.to (nominativo indicato nel certificato di firma digitale)
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso
gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme

collegate,)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
__________________________________
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