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ORDINANZA N. 118 DEL 31/10/2020
Settore proponente: Area Affari Generali e Cultura 

OGGETTO:
ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A SCOPO PRECAUZIONALE PER 
MITIGARE IL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL "CORONAVIRUS" SARS-COV-2 
MEDIANTE LA CHIUSURA/SOSPENSIONE DI UNA SERIE DI ATTIVITA'.

   Sindaco 

Premesso che l’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato 
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica internazionale;

Vista 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;

Vista la 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;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 
2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 
2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 
settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di 
emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, che ha prorogato lo stato di 
emergenza fino al 15 ottobre 2020;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, che ha prorogato lo stato di 
emergenza fino al 31 gennaio 2021;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga 
della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa 
del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

 
Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 e del 18 ottobre 2020;  
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Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 
25 maggio 2020, n. 35”, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 
luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19»;

Dato atto che le disposizioni del predetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 
ottobre 2020 si applicano dal 26 ottobre 2020, in sostituzione di quelle del  Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020, come modificato e integrato dal  Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 24 novembre 2020;

In ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo 
dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Dato atto che una delle misure fondamentali ai fini del contenimento della diffusione del COVID-
19 è il distanziamento interpersonale;

Ritenuto indispensabile adottare tutti gli opportuni provvedimenti affinché siano evitati 
assembramenti sul territorio comunale;

Verificato che non è possibile adottare misure adeguate di contingentamento degli accessi, per 
una serie di attività, al fine di garantire il previsto e obbligatorio distanziamento interpersonale;

Vista la comunicazione pervenuta dalla Direzione dell’U.L.S.S.8. Berica al prot. comunale nr. 
17.576 del 31/10/2020, con la quale si trasmettono i dati della situazione epidemiologica dei Comuni 
della zona e si legittima ogni misura amministrativa atta ad arrestare la diffusione del virus SARS-Cov-2 
tra la popolazione;

Considerato che è, pertanto, necessario in via d’urgenza, adottare ulteriori misure restrittive;

Ritenuto che le attività da sospendere e i luoghi di cui inibire l’accesso sono quelli riportati nella 
tabella indicata sotto;

Dato atto che tale intervento ha carattere di urgenza ed indifferibilità ed è finalizzato a tutelare la 
salute pubblica;

Richiamato l’art. 50, comma 5, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, secondo cui il Sindaco adotta 
ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie;

ORDINA

1. per le motivazioni in premessa citate, la chiusura / sospensione / limitazioni delle seguenti attività 
svolte nel Comune di Cornedo Vicentino, al fine del contenimento del contagio da SARS-COV-2, dal 
2 novembre 2020 al 24 novembre 2020:
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n Tipologia Attività

(In luogo pubblico o aperto al pubblico)

Specifiche operative

1 Mercato Settimanale
Sospeso mercato settimanale del giovedì

Sospeso mercato settimanale produttori km 0

2 Casa Riposo (Tassoni) Accesso con rigorose limitazioni come da protocollo adottato dalla 
Casa di Riposo

3 Biblioteca

Accesso consentito per solo prestito libri

Sospesa attività nelle sale studio / incontri

Sospesa consultazione giornali e riviste

4 Aree Gioco Attrezzate Chiuse (sbarramento perimetro giostrine)

5 Riunioni e Assemblee

Al chiuso e/o all’aperto:

- Fino a 6 persone non conviventi:

garantire distanziamento minimo 1 metro e indossare sempre la 
mascherina

- Oltre 6 persone non conviventi:

Consentite solo online

6 Manifestazioni, Eventi, Concerti, Feste, Fiere, 
Sagre, Street Food ... Sospese attività (al chiuso e/o all’aperto)

7 Feste Private Vietate dal DPCM 24.10.20 art.1, c. 9, lett. n

8 Centri Culturali e Ricreativi Sospese attività (al chiuso e/o all’aperto)

9 Strade e Aree Pubbliche nessuna chiusura prevista

2. I trasgressori della presente ordinanza saranno sanzionati a norma dell’art.4 del D.L. 25 marzo 
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”  (sanzione edittale da 400,00 
a 1.000,00 euro).

3. A norma dell'art. 3, comma 4, della L. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza in 
applicazione della L. 1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale 
Amministrativo Regione del Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di 
legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg. dalla pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio.
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4. Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’ente e diffuso nelle forme e 
nei modi ritenuti più opportuni, ai fini della sua ampia conoscibilità e trasmesso:

▪ Agli operatori titolari di posteggio del mercato settimanale del mercoledì e del sabato;
▪ Alle Associazioni territoriali di Categoria del Commercio su Aree Pubbliche di maggiore 
rappresentatività;

▪ All'Area Tecnica Comune di Cornedo Vicentino -sede;
▪ All'Area Affari generali Comune di Cornedo Vicentino -sede;
▪ Alle Parrocchie di Cornedo Vicentino;
▪ Al Consorzio Polizia Locale Valle Agno;
▪ Alla Comando Stazione Carabinieri di Valdagno;
▪ Alla Prefettura di Vicenza;
▪ All’Albo Pretorio Comunale – sede.

  Sindaco
  Lanaro Francesco / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)


