
COMUNE DI RECOARO TERME

PROVINCIA DI VICENZA

 

Prot. n° .1933. 

ORDINANZA n° 19 

OGGETTO:  ORDINANZA CONTINGIBILE  E  URGENTE  A SCOPO  PRECAUZIONALE  PER

MITIGAZIONE RISCHIO DIFFUSIONE “CORONAVIRUS”. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

con i poteri del Sindaco

Nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza

VISTE le notizie sulla diffusione della patologia nota come “coronavirus” - COVID19 nei territori di alcuni

comuni  delle province di Padova e Venezia;

PRESO ATTO delle valutazioni emerse in sede di colloqui con la Direzione Generale dell’ULSS n. 8 Berica

rispetto alla possibile diffusione della patologia sul territorio;

DATO ATTO che nelle giornate del 22 e 23 febbraio 2020 è prevista a Recoaro Terme la manifestazione

denominata “22^ esima Chiamata di Marzo”, giusta autorizzazione prot. n. 1018, che prevede una elevata

affluenza di visitatori, provenienti anche da altre province;

RITENUTO di  dover  ricorrere,  nella  circostanza  d’intesa  con  l’ULSS  n.  8,  al  potere  di  ordinanza

contingibile ed urgente in via esclusivamente precauzionale e cautelativa, al fine di tutelare al massimo la

salute dei cittadini;

VISTI:

- l'art. 32 della Legge n .833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale

che  demanda  al  Sindaco,  in  qualità  di  Autorità  Sanitaria  Locale,  competenze  per  l'emanazione  dei

provvedimenti  a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

-gli art.50, comma 5°, e 54, comma 4°, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle

Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali  che definiscono le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di

provvedimenti  contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale; 

-il decreto legislativo n°112 del 31 marzo 1998 recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi

dallo Stato alle Regioni e dagli Enti Locali; 

-lo statuto comunale 



ORDINA

l’annullamento  con  effetto  immediato,  per  i  motivi  contingibili  e  urgenti  descritti  in  narrativa,  della

manifestazione “22^ esima Chiamata di Marzo”, inclusi tutti gli eventi connessi alla predetta manifestazione,

nonché  qualsiasi  assembramento  o  raduno  direttamente  o  indirettamente  connesso  alla  predetta

manifestazione.

DISPONE

- che copia della presente ordinanza sia notificata all’Associazione “Ciamar Marso” , organizzatore della

manifestazione in oggetto;

- che copia della presente ordinanza sia trasmessa:

alla Prefettura di Vicenza

all’Ulss n. 8 Berica

alla Stazione dei Carabinieri di Recoaro Terme

- che la presente ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio del

Comune, nonché tramite comunicazione ai mezzi di informazione. 

- che la Polizia Locale e le Forze dell’Ordine sono incaricate di dare esecuzione alla presente Ordinanza. 

INFORMA

-  che in applicazione al D.Lgs. n. 104/2010, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso  di

potere  o  per  violazione  di  legge,  entro  60 giorni  dalla  notifica,  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale

competente,  ovvero ricorso straordinario al  Capo dello Stato entro 120 giorni  dalla notifica del presente

provvedimento

Dalla residenza Municipale, 22.02.2020

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Renata CARLETTI 

      (firmato digitalmente)
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