CITTA’ DI ARQUÀ PETRARCA
Polizia Locale
Arquà Petrarca, 12/11/2020

Reg. Ord. n. 25

Oggetto:

Misure contingibili e urgenti connesse al diffondersi del virus COVID-19.
Ordinanza di limitazione all’ingresso al pubblico al centro storico di Arquà Petrarca.

IL SINDACO
PREMESSO:

che il Consiglio dei Ministri, preso atto della dichiarazione di emergenza internazionale di
salute pubblica dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020, con deliberazione del 31
gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;

che con successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, quale ultimo il DPCM del
03 Novembre 2020, sono state rivalidate le misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che si ispirano fondamentalmente, tra le altre, all’uso della
mascherina e al principio del distanziamento sociale quali regole fondamentali di contrasto della diffusione
del contagio del virus;

che con successive ordinanze del Ministero della salute, quale ultima l’Ordinanza del Ministro
della Salute del 04.11.2020, sono state prescritte disposizioni attuative delle citate norme;

che il Presidente della Giunta Regionale del Veneto con ordinanze, quale ultima la n.148 del
31.10.2020, ha introdotto ulteriori disposizioni per il contrasto al diffondersi del virus COVID 19;
VISTA la necessità di mettere in atto misure idonee volte a impedire le occasioni di contagio dovute
all’assembramento dei frequentatori del centro di Arquà Petrarca, soprattutto nei fine settimana durante il
quale si registra il maggior flusso di persone;
RITENUTO tuttavia opportuno e necessario attivare tutte le misure idonee a garantire il distanziamento
sociale e, a maggior ragione, le occasioni di assembramento di persone;
CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia e l'incremento dei casi di contagio sia a livello nazionale sia a livello comunale;
RAVVISATA la contingibilità e l'urgenza di disporre, a tutela della salute pubblica locale, la limitazione del
pubblico nel centro storico di Arquà Petrarca, soprattutto nel fine settimana o durante i giorni festivi, al fine
di limitare ulteriormente l’assembramento di persone e di adottare provvedimenti che siano coerenti ed
attuativi delle misure urgenti disposte a livello statale;
RITENUTO di dovere garantire l'accesso ai residenti, posti nell’area contenuta tra gli incroci, di via Costa e
Piazza Petrarca, di via Fontana e Piazza Petrarca e di Piazza San Marco e via Jacopo d’Arquà, o per motivi
d’urgenza valutati di volta in volta dagli operatori di polizia in attuazione delle misure urgenti in materia di
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contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
RICHIAMATO l'art. 50 comma 5 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che prevede in capo al Sindaco, quale
autorità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di
igiene pubblica, a tutela della propria comunità locale;
CONSIDERATO altresì che l’art. 1 c.4 del DPCM del 03.11.2020 prevede la possibilità di adozione di misure
ulteriormente restrittive in relazione a situazioni di aggravamento del rischio, anche da parte dei Sindaci,
nell'ambito dell'attività di loro competenza, purchè non siano in contrasto con le misure statali e fatta salva
la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;
ORDINA
per i giorni 14 e 15 Novembre, al fine di garantire il distanziamento sociale quale regola fondamentale di
contrasto della diffusione del contagio del virus;
1. l’apertura al pubblico del centro storico, racchiuso nell’area contenuta tra gli incroci, di via Costa e Piazza
Petrarca, di via Fontana e Piazza Petrarca e di Piazza San Marco e via Jacopo d’Arquà, ad un massimo di
1.400 persone, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente
aperti e alle abitazioni private;
2. alla Polizia Locale e Carabinieri di vigilare sul rispetto della presente ordinanza;
L'inosservanza al presente provvedimento è punita ai sensi dell'art. 650 c.p..
Contro il presente provvedimento è consentito il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto
entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione
dell’ordinanza.
La presente ordinanza viene:
pubblicata all'Albo Pretorio e nel sito internet del Comune.
e comunicata a:
 Comando di Polizia Locale.
 Stazione Carabinieri di Galzignano.
 Protezione Civile.
 Prefettura di Padova.

IL SINDACO
Luca Callegaro

