ORDINANZA DEL SINDACO
n. 25 del 24/04/2020
Oggetto:

RIAPERTURA AL PUBBLICO DEI CIMITERI COMUNALI E
DEGLI ORTI SOCIALI DI VIALE PO NONCHE' REVOCA DEL
DIVIETO DI TRANSITO NELLE PISTE CICLABILI

IL SINDACO
Richiamata la propria precedente ordinanza n. 24 del 17.04.2020 recante "Proroga al
Pubblico di orti sociali e cimiteri e del divieto di transito nelle piste ciclabili fino al 3 maggio
2020", con la quale si disponeva l'ulteriore proroga fino al 3 maggio 2020 compreso, delle
seguenti misure previste con le precedenti ordinanze n. 18 del 19.03.2020 e n. 22 del
08.04.2020:
a)

chiusura al pubblico con il divieto di accesso nelle seguenti aree:
- orti sociali;
- cimiteri comunali, garantendo comunque l'erogazione dei servizi di inumazione,
tumulazione e consentendo l'estremo saluto da parte dei familiari in forma
strettamente privata

b)
divieto di transito nelle piste ciclabili che saranno percorribili solo se muniti di
apposita autodichiarazione in merito all'esistenza dei motivi legittimanti lo spostamento
(comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute);
Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 42 del
24.04.2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni", con la quale in ragione
dell'evoluzione positiva dei dati forniti da Azienda Zero sull' andamento epidemiologico da
COVID-19 sono state revocate alcune restrizioni imposte dalla precedente ordinanza n. 40
del 13.04.2020 e forniti alcuni chiarimenti in merito al regime di attività oggetto di pareri
ministeriali, in particolare:
punto 5 "E' consentita la coltivazione del terreno per uso agricolo per autoconsumo.,
anche all'interno di orti urbani e comunali, nel rispetto degli obblighi di distanziamento di
un metro e dell'uso di mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo
prodotto igienizzante"

punt 9 "E' consentito l'accesso ai cimiteri nel rispetto degli obblighi di distanziamento di un
metro e dell'uso di mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo
prodotto igienizzante"
Ritenuto, sulla base dell'andamento epidemiologico del COVId-19 che evidenzia in
modo stabile un netto miglioramento ma che richiede di mantenere ancora una certa
cautela nella gestione delle misure di contenimento in atto, di adottare misure di
adeguamento delle restrizioni disposte con propri precedenti provvedimenti;
Richiamati
- l’art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., secondo il quale “ In
particolare, 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. (…).”
- l’art. 54 commi 4 e 4 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i, che rispettivamente
prevedono c. 4 - Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato
provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al
fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la
sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente
comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari
alla loro attuazione. c. 4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti
l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, (…);
ORDINA
1. la riapertura al pubblico degli orti sociali siti in Viale Po, prevedendo, al fine di evitare
ogni forma assembramento, che l'accesso sia consentito ad una sola persona per
appezzamento e avvenga nel rispetto degli obblighi di distanziamento di un metro e
dell'uso di mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto
igienizzante;
2. di confermare la chiusura al pubblico degli orti sociali siti all'interno del Parco
Etnografico di Bosco di Rubano fino al 3.05.2020 compreso, al fine di poter predisporre,
d'intesa con il Gestore del Parco, le opportune misure volte ad assicurare l'accesso
esclusivo agli appezzamenti, compatibilmente con la chiusura al pubblico del Parco;
3. la ripartura al pubblico dei cimiteri comunali, nel rispetto degli obblighi di distanziamento
di un metro e dell'uso di mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo
prodotto igienizzante;
4. la revoca del divieto di transito nelle piste ciclabili, che dovrà comunque avvenire nel
rispetto delle disposizioni relative alle limitazioni allo spostamento delle persone fisiche;
DISPONE
1. L'efficacia delle misure previste dal presente provvedimento dalle ore 8 del 25 aprile
2020;
2. La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio, nonché la più ampia
diffusione mediante sito internet comunale, comunicati stampa e ogni altro mezzo a
disposizione;
3. La trasmissione di copia della presente ordinanza per gli adempimenti di competenza:
- alla Prefettura di Padova;

- alla Provincia di Padova
- al Consorzio di Polizia Municipale Padova Ovest;
- al Gruppo Comunale di Protezione Civile
- al Comando dei Carabinieri;
AVVERTE
che la violazione della presente ordinanza comporta l'appliazione delle sanzioni di cui
all'art. 4 del Decreto Legge n. 19 del 25.03.2020
COMUNICA
che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso
all’albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, entro 120 giorni. Tutti i termini d’impugnazione decorrono dalla pubblicazione
del presente provvedimento all’Albo Pretorio.

Rubano lì, 24/04/2020

IL SINDACO
SABRINA DONI / INFOCERT SPA

