
Ufficio proponente: Protezione Civile

ORDINANZA N. 21 DEL 11/04/2020

IL SINDACO 

adotta la seguente ordinanza avente per oggetto:

ULTERIORE PROROGA EFFICACIA ORDINANZA SINDACALE N. 16 DEL 20.03.2020 
RECANTE “MISURE URGENTI FINALIZZATE ALL’APPLICAZIONE DEI DD.P.C.M DELL’8 E 
9 MARZO 2020 IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”. 

L’ISTRUTTORE IL SINDACO

Ivano Bellemo Alessandro Ferro
FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, della 
legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 11/04/2020 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il  Funzionario delegato attesta che le firme digitali  del  presente documento sono agli  atti  della 
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì 11/04/2020 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE
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ORDINANZA DEL SINDACO

PROPOSTA  N. OD-122-2020

Ufficio proponente: Protezione Civile

Istruttore: Ivano Bellemo

Oggetto: ULTERIORE PROROGA EFFICACIA ORDINANZA SINDACALE N. 16 
DEL 20.03.2020 RECANTE “MISURE URGENTI FINALIZZATE 
ALL’APPLICAZIONE DEI DD.P.C.M DELL’8 E 9 MARZO 2020 IN 
MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”. 

IL SINDACO

 

Viste le proprie Ordinanze:

 - n. 16 del 20.03.2020 con la quale, fino al 3 aprile 2020, su tutto il territorio comunale, è stato  
ordinato di: 

·        disporre  la  chiusura  al  pubblico  dei  cimiteri  cittadini  (dove verrà  comunque assicurata 
l’erogazione dei servizi di ricevimento, inumazione, tumulazione dei feretri alla sola presenza 
dei parenti stretti, comunque tenuti a rispettare la distanza minima di sicurezza di un metro 
l’uno dall’altro e le altre norme igieniche contenute nel D.P.C.M.);

·        vietare  la  circolazione  e  lo  stazionamento  dei  pedoni  su  tutte  le  piste  ciclopedonali, 
compreso il circuito ciclopedonale del Lusenzo; 

·        vietare l’accesso al litorale di Sottomarina ed Isola Verde ed alla diga foranea (del porto) di 
Chioggia sud, tranne che per giustificate esigenze lavorative;

 - n. 19 del 02.04.2020 con la quale, alla luce del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  
del 01.04.2020, è stata prorogata fino alla data del 13.04.2020 l’efficacia dell’Ordinanza sindacale 
n. 16 del 20.03.2020. 

 Visto l’art. 3, comma 2, del  Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19.

 Visto il  Decreto del  Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  del  10.04.2020 con il  quale  è  stata 
prorogata l’efficacia di tutte le misure sinora adottate per il contenimento dell’epidemia da COVID-
19, fino al giorno 03 maggio p.v..

 Valutato  pertanto  necessario,  in  via  precauzionale,  prorogare  ulteriormente  fino  alla  data  del 
03.05.2020 l’efficacia dell’Ordinanza sindacale n. 16 del 20.03.2020. 



 Ritenuto  che  ricorrano  le  condizioni  di  necessità  e  di  urgenza  che  giustificano  l’adozione  del 
presente provvedimento. 

 Visto l’art. 50 del D.Lgs 267/2000 – TUEL; 

 

O R D I N A

 

Per i motivi descritti in narrativa, l’ulteriore proroga, fino al 03 maggio 2020, su tutto il territorio 
comunale, dell’efficacia delle misure disposte con l’Ordinanza sindacale n. 16 del 20.03.2020.

 ed inoltre:

 ·        la  pubblicazione  della  presente  ordinanza  all’Albo pretorio  on-line  ai  fini  della  generale 
conoscenza  e  di  adempiere  agli  obblighi  di  pubblicazione  previsti  dall’art.  42,  c.  1  del  D.Lgs. 
33/2013; 

·        che il presente provvedimento venga trasmesso in copia al Prefetto di Venezia, agli organi di 
polizia  ed  alla  Capitaneria  di  Porto  di  Chioggia,  all’ULSS  n.  3  Serenissima,  ai  dirigenti 
comunali, ad SST SpA, a Veritas Spa; 

 

Per la violazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs 267/2000 - TUEL, si 
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. 

 

AVVISA

 

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo 
Pretorio,  al  Tribunale  Amministrativo Regionale del  Veneto  o in  alternativa al  Presidente  della 
Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. 

 

Chioggia, 

IL SINDACO
(Alessandro Ferro)

FIRMATO DIGITALMENTE


