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ORIGINALE 

 

Ufficio:   POLIZIA MUNICIPALE 
 
 

ORDINANZA 

DEL SINDACO 

N. 1 DEL 22-02-2020 REG. GEN. 3 DEL 22-02-2020 
 
 
Oggetto: PRESENZA DI CASI CORONA VIRUS NELL'OSPEDALE DEL 

COMUNE DI MONSELICE. DISPOSIZIONE PER EVITARE LA 
DIFFUSIONE DEL CONTAGIO. 

 
 

IL SINDACO 
 

PRESO ATTO che la Regione del Veneto e dall'A.ULSS 6 Euganea hanno comunicato per 

le vie brevi che sono stati accertati casi di infezione da Coronavirus inerenti a pazienti 

ricoverati presso l'Ospedale di Monselice “Beata Madre Teresa di Calcutta”; 

RICHIAMATA la deliberazione 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; 

PRESO ATTO del carattere diffusivo dell'epidemia e che ricorrono pertanto le condizioni di 

necessità ed urgenza che richiedono l'adozione di misure idonee nell'immediato a prevenire 

rischi per la salute pubblica nelle more dei provvedimenti che la Regione Veneto e il 

Ministero della salute riterranno di adottare; 

VISTA la comunicazione della Regione del Veneto prot. n. 85409 del 22/02/2020; 

VISTI gli art. 50, comma 5, e 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che 

conferiscono al Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in presenza di 

emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale e comunque a tutela dell'incolumità 

pubblica, con contestuale comunicazione al Prefetto; 

ORDINA 

sino alle ore 24,00 del mercoledì 26 febbraio 2020 

per le motivazioni in premessa riportate tendenti ad evitare il diffondersi del contagio; 
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1. di sospendere tutte le manifestazioni pubbliche, di qualsiasi natura, comprese le 

cerimonie religiose; 

2. di sospendere la partecipazione ad attività ludiche e sportive che si svolgono a 

Bovolenta; 

3. di sospendere i servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado del 

Comune di Bovolenta; 

Di dare che saranno recepite eventuali ulteriori direttive che verranno emanate a tutela della 

salute pubblica dalla Regione del Veneto o dal Ministero della Salute. 

INFORMA 

che contro il presente provvedimento può essere proposto: 

1. ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione del Veneto da presentarsi entro 60 

giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della 

Legge vigente; 

2. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di giorni dalla 

notifica o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi 

della normativa vigente. 

La presente ordinanza viene trasmessa a: 

• Prefettura di Padova;  

• Regione del Veneto; 

• Provincia di Padova; 

• Azienda Sanitaria Locale n. 6; 

• Questura di Padova; 

• Comando Carabinieri di Piove di Sacco; 

• Stazione Carabinieri di Bovolenta;  

• pubblicata all'Albo Pretorio on-line. 

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza. 

 
 
 IL SINDACO 
  
  PITTARELLO ANNA 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005  e s.m.i. 
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