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Prot. n.  4210                                    

ORDINANZA N. 10 del 31.10.2020 
 
OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-2019.   

 
CHIUSURA AL  PUBBLICO  DELLA PIASTRA POLIVALENTE DI VIA S.P. 
MARTIRE, DALLA DATA del 31 OTTOBRE 2020 E SINO AL 24 
NOVEMBRE  2020. 
 

IL SINDACO 
 

VISTI: 
 la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la 

quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di 
rilevanza internazionale;  

 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;  

 la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 
con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione 
dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;  

VISTI: 
 il Decreto Legge 23/02/2020 n. 6  

 il Decreto Legge 25/03/2020 n. 19  

 il Decreto Legge 16/05/2020 n. 33 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del   9/03/2020  

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del  11/03/2020  

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del  26/04/2020  

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del  17/05/2020  

 l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 45 del  4 maggio 2020  

 l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 48 del 17 maggio 2020  

 

VISTO in particolare  l’art. 1 del DPCM  26/04/2020, lettere: 

d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati;  

e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso 

rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un 

metro. Le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse; 
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CONSIDERATO che la prescrizione del DPCM del 26/04/2020 è ribadita da : 

 l’art. 1, comma 8, del D.L 16 maggio 2020, n.33 che stabilisce : “E' vietato l'assembramento  di  

persone  in  luoghi  pubblici  o aperti al pubblico”; 

 l’art.1,comma 9 del D.L.16 maggio 2020, n.33 che stabilisce: “ Il sindaco può disporre la 

chiusura  temporanea  di  specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile 

assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza  interpersonale di almeno un 

metro.  

 l’art.1,comma 9, lett. b) del DPCM  24/10/2020, il quale recita: 

“l’accesso del pubblico ai parchi,alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso 

rispetto del divieto di assembramento di cui all’art.1,comma 8,primo periodo del decreto legge 

del 16 maggio 2020, n.33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 

metro; è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone 

abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi,ville e 

giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee 

guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8;” 

 
VALUTATA l’impossibilità di assicurare adeguatamente il rispetto delle misure di distanziamento 

sociale previste; 

 
VISTO l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario 

nazionale”, il quale attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in 

materia di igiene e sanità pubblica; 

 

VISTO l’art. 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo unico 

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, il quale stabilisce che “in caso di emergenze sanitarie 

o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono 

adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”; 

 

ORDINA 
Per i motivi contingibili ed urgenti descritti in premessa, la chiusura della Piastra polivalente 

di Via S.P.Martire, dalla data odierna e sino al 24 NOVEMBRE 2020. 

 
DA ATTO  

Che in attuazione della normativa sopra richiamata, le aree attrezzate per il gioco dei bambini 

sono chiuse  sino al 24  NOVEMBRE  2020.  

 

DISPONE CHE 
 
copia della presente venga  trasmessa alla Prefettura di Rovigo, alla Provincia di Rovigo – Settore 

Protezione Civile-, al Comando della Stazione dei Carabinieri di Polesella e, per le gestioni 

associate, al Comune di Polesella 

 
 
Dalla Residenza Municipale, 31.10.2020 

 


