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Reg. Ord. n° 03/2020 
Prot. n° 1695 del 20.03.2020 

 

OGGETTO: TEMPORANEE MISURE PREVENTIVE PER FRONTEGGIARE L’EPIDEMIA 

“CORONA VIRUS” – MEDIANTE LA CHIUSURA/INTERDIZIONE DI PARCHI, GIARDINI, 

CIMITERI, AREE VERDI COMUNALI, PISTE CICLOPEDONALI OLTRE AI PERCORSI 

ESISTENTI SULL’ARGINE DEL FIUME ADIGE, PRESENTI NEL TERRITORIO DEL 

COMUNE DI MASI. 

 

IL SINDACO 
 

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 

l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;  

 

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, 

per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Visto il decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;  

 

Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto : “ Misure urgenti di sostegno per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare 

l’art. 35, ove si prevede che : “ A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove 

adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare 

l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali”;  

 

Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente 

ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19 ”;  

 

Vista la nota Prefettizia del 17/03/2020, prot. com. n. 1626/2020, che invita i Sindaci ad 

interdire con propria ordinanza, l’accesso ai parchi pubblici, alle aree verdi ed alle piste ciclabili 

del territorio comunale; 

 

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 

dell’epidemia e l’incremento dei casi sia sul territorio nazionale.  

 

Dato atto che nel Dpcm 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di 

carattere generale:  

“di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al 

presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati 

da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di 

salute “;  

 

Considerato che lo stesso dpcm pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di 

assembramenti di persone e più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non 

sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;  
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Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Masi e allo 

specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con 

l’impostazione e gli obiettivi del dpcm citato, nel rispetto del limite posto dall’articolo 35, del d.l. 

2 marzo 2020, n. 9;  

 

Ritenuto, quindi, di disporre, per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, 

la chiusura /interdizione al pubblico, sino al giorno 3 aprile 2020 incluso, di tutti i 

parchi, giardini, cimiteri (salva la necessità di funzioni funebri), aree verdi comunali, 

piste ciclopedonali (salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze 

lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute), oltre ai 

percorsi esistenti sull’argine del fiume Adige,  nonché gli altri luoghi possibili fonti di 

assembramento di persone; 

 

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali;  

 

ORDINA 
 

la chiusura/interdizione al pubblico, sino al giorno 3 aprile 2020 incluso, di tutti i 

parchi, giardini, cimiteri (salva la necessità di funzioni funebri), aree verdi comunali, 

piste ciclopedonali (salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze 

lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute), oltre ai 

percorsi esistenti sull’argine del fiume Adige,  nonché gli altri luoghi possibili fonti di 

assembramento di persone; 

 
Le Forze dell'ordine e la Polizia Locale sono incaricati di assicurare l’osservanza del presente 

provvedimento, dell’accertamento delle violazioni e dei conseguenti aspetti sanzionatori.  

 

DISPONE 

 

Il contenuto della presente ordinanza sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio. 

L’invio di copia della presente a: 

• Comando Stazione Carabinieri di Castelbaldo (PD); 

• Comando Polizia Locale Intercomunale di Montagnana (PD); 

• Alla Protezione Civile Intercomunale  dei Comuni della Sculdascia; 

• Albo pretorio comunale online; 

Ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che contro la 

presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, 

ricorso al Ministro dei Lavori Pubblici (art. 37 Decreto Legislativo 30.04.92 n. 285), oppure, in 

via alternativa, ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Venezia nel termine di 60 giorni 

dalla suddetta pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034). 

 

Masi, 20/03/2020 

Il SINDACO DEL COMUNE DI MASI 

COSIMO GALASSINI 
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