
 

 

COMUNE DI PONTECCHIO POLESINE 
PROVINCIA DI ROVIGO 

 

Piazza Matteotti, 47 45030  PONTECCHIO POLESINE 

- Tel 0425 492017 - Telefax 0425 492384 
CF 80005630290 - P.IVA 00234200293 

e-mail: info@comune.pontecchio.ro.it 

 
 
 
Prot. n.  4329                                      

ORDINANZA N. 11 del 09.11.2020 
 
OGGETTO: MISURE DA CONTENIMENTO COVID 19 - ORDINANZA DI CHIUSURA 

              IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - PALESTRA COMUNALE - CAMPO DI 
           CALCIO - PIASTRA POLIVALENTE 

 

IL SINDACO 
PREMESSO 

 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 e, successivamente, in 
data 11 marzo 2020, ha dichiarato tale epidemia come “pandemia” in considerazione dei livelli 
di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 

 Che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di 
emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili sino al 31 luglio 2020, 
prorogato con deliberazione del consiglio dei Ministri del 29.7.2020, fino al 15 ottobre 2020; 

 Che con delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 è stato prorogato fino al 31 
gennaio 2021 lo stato di emergenza sanitaria, connesso all’epidemia da Covid 19; 
 

VISTI i successivi D.P.C.M. emanati nel mese di ottobre e novembre ed in particolare il D.P.C.M. 
del 3 novembre 2020, che ha adottato ulteriori misure volte a fronteggiare l’epidemia da Covid 
19, fino alla data del 3 dicembre 2020; 
 
CIÒ PREMESSO; 
 
CONSIDERATO che l’art. 32 della Costituzione tutela la salute come diritto fondamentale 
dell’individuo ed interesse della collettività; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il D. Lg.vo 267/2000 in particolare l’art. 50, comma 5, che demanda al Sindaco l’emanazione 
di ordinanze contingibili ed urgenti, nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere 
locale; 
 

ORDINA 
 

La chiusura immediata fino alla data di riapertura consentita dalle disposizioni ministeriali, 
quale misura di contenimento del COVID-19, dei seguenti locali ed aree: 

 Piastra polivalente di Via S. P. Martire  

 Palestra comunale 

 Campo sportivo di Calcio  
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Copia della presente ordinanza sarà pubblicata, nel testo integrale, anche sul sito internet di 
questo Comune al seguente indirizzo: www.comune.pontecchio .ro.it, oltre che all’Albo Pretorio on line 
comunale per 30 giorni e sarà resa nota al pubblico anche con apposita cartellonistica affissa ai 
cancelli d’ingresso. 

 

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, 09.11.2020 

 
 

 
 

 


