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ORDINANZA N. 12 DEL 26/02/2020 

Settore proponente: SERVIZI DI STAFF DEGLI ORGANI DI GOVERNO E DEL SEGRETARIO 

GENERALE  
 

OGGETTO: 
MODIFICA PARZIALE ALL’ORDINANZA N. 10 DEL 24/02/2020 AVENTE AD 

OGGETTO: “MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO 

DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019”. 
 

   Il Sindaco  
 

IL SINDACO 
 
Visti e richiamati: 

 l’Ordinanza del Ministro della Salute del 25/01/2020 

 l’Ordinanza del Ministro della Salute, d’intesa con il Presidente della Regione del Veneto, 
del 22/02/2020 

 il Decreto Legge 23/02/2020 n. 6 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/02/2020 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/02/2020 
 
Preso atto dell’evolversi, a livello nazionale e regionale, dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19; 
 
Richiamata la propria Ordinanza n. 10 del 24/02/2020; 
 
Rilevato che la situazione denota, nel suo complesso, ragioni che inducono a riformare ed 
integrare i provvedimenti contingibili ed urgenti precedentemente intrapresi; 
 
Visti: 

 l’art. 50 del TUEL 18.8.2000, n. 267; 

 l’art. 32 della Legge 833/78 

 l’art. 117 del D.L. 112/98; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Con i poteri conferitigli dalla Legge; 
 

ORDINA  
 
La parziale modifica della propria Ordinanza n. 10 del 24/02/2020 con le seguenti prescrizioni: 
 
1. Resta confermata la sospensione delle attività all’interno dei seguenti luoghi: 

 Luoghi di culto; 

 Teatro Comunale, Teatro Ferrini, Auditorium Pertini; 

 Tutte le sale comunali; 
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 Biblioteca comunale, Biblioteca dei Ragazzi, Biblioteca-Archivio Capitolare della 
Cattedrale, nonché le sale deputate alla lettura/consultazione di libri nelle frazioni; 
 

2. E’ consentito, a parziale rettifica dell’ordinanza n. 10 del 24/02/2020, lo svolgimento di eventi 
e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati e/o ubicati 
in impianti sportivi del territorio comunale, a condizione che tali strutture siano utilizzate 
a porte chiuse; 
 

3. E’ altresì consentito in tali impianti, a parziale rettifica dell’Ordinanza n. 10 del 24/02/2020, lo 
svolgimento delle sedute di allenamento e preparazione, sempre a condizione che le stesse 
vengano svolte a porte chiuse.  

 
4. Le predette disposizioni si applicano alle palestre pubbliche e private, agli stadi e analoghi 

impianti sportivi. 
 

5. All’interno della piscina comunale, potranno svolgersi eventi e competizioni sportive a 
condizione che la struttura sia utilizzata a porte chiuse. 

 
6. A parziale rettifica dell’ordinanza n. 10 del 24/02/2020, sono consentite, all’interno dell’impianto 

natatorio, le attività corsistiche e di allenamento, limitando l’accesso alle strutture 
prospicienti le vasche e ai locali di servizio, ai soli accompagnatori di minori, che 
dovranno comunque fare uso di appositi sistemi di protezione e sicurezza igienica, 
secondo le disposizioni puntualmente impartite dalla gestione dell’impianto, con 
esclusione della presenza di altro pubblico all’interno dell’impianto stesso; 

 

 
DISPONE 

 
1. L’efficacia della presente ordinanza dalla data odierna e sino alle ore 24:00 di domenica 01 

marzo 2020; 
 

2. La trasmissione del presente provvedimento, anche ai fini della verifica del rispetto delle 
disposizioni, per quanto di rispettiva competenza:  

 al Prefetto,  

 alla Protezione Civile di Rovigo  

 all’Amministrazione Provinciale di Rovigo 

 alla Stazione Carabinieri di Adria  

 al Commissariato di P.S. di Adria  

 ai Vigili del Fuoco di Adria  

 al Comando di Polizia Locale  
nonché: 

- l’affissione all’Albo Pretorio Elettronico 

- la pubblicazione sul sito Internet del Comune. 
 

RICORDA 
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Che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al competente TAR entro 60 
giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, 
decorrenti dalla data di pubblicazione. 
 
 Il Sindaco 

 Prof. Omar Barbierato  

 

 

 
   Il Sindaco 

  Barbierato Omar / ArubaPEC S.p.A. 
 Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 


