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ORDINANZA N. 19 DEL 22/02/2020
Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER L’IMMEDIATA SOSPENSIONE
DELLE MANIFESTAZIONI LUDICHE, CULTURALI, SPORTIVE E SOCIALI IN LUOGHI
PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO, NONCHE' PER LA CHIUSURA DELL'ASILO NIDO
COMUNALE.
IL SINDACO

Viste le notizie sulla diffusione della patologia definita “Coronavirus COVID - 19” nel territorio;
Considerato che in questi giorni sono programmate da calendario nel territorio comunale di
Montagnana manifestazioni ludiche, culturali, sportive e sociali;
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, in occasione del Carnevale, ad eccezione
dell’Asilo nido comunale;
Ritenuto di dover ricorrere, nella circostanza, alla sospensione delle manifestazioni nonché alla
chiusura dell’asilo nido comunale, 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;
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 città di Montagnana, per motivi
contingibili ed urgenti, di tutte le manifestazioni ludiche, culturali, sportive e sociali, in
luoghi pubblici o aperti al pubblico, fino alle ore 24 di lunedì 24 febbraio 2020;

-

la chiusura dell’Asilo nido comunale da lunedì 24 febbraio a mercoledì 26 febbraio 2020, in
uniformità alle altre scuole che insistono nel territorio comunale.

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 Montagnana
Al Comando Polizia Locale
Alla Questura di Padova
Montagnana, li 22/02/2020
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