
ORDINANZA DEL SINDACO
n. 22 del 08/04/2020

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE AI 
SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. N. 267/2000. ULTERIORI E 
SPECIFICHE PRESCRIZIONI PER LA PREVENZIONE E 
GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 
– 19. PROROGA PARZIALE ORDINANZA N. 18 DEL 
19/03/2020.

IL SINDACO

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

• il  Decreto-Legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure  urgenti  in  materia  di  
contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»  e,  in 
particolare, l'art. 3, secondo cui “Le autorità competenti possono adottare ulteriori  
misure di contenimento e gestione dell’emergenza, al fine di prevenire la diffusione  
dell’epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all’articolo 1, comma 1”;

• il  Decreto  Legge  2  marzo  2020  n.  9,  recante:  “Misure  urgenti  di  sostegno  per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
19”, ed in particolare l’art. 35, ove si prevede che: "a seguito dell’adozione delle 
misure  statali  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da 
COVID-19  non  possono  essere  adottate  e,  ove  adottate  sono  inefficaci,  le 
ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza predetta 
in contrasto con le misure statali”;

• i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:
   -  23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del  decreto-legge 23 febbraio 

2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
45 del 23 febbraio 2020;

-  25 febbraio 2020,  recante  “Ulteriori  disposizioni  attuative del  decreto-legge 23 



febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
47 del 25 febbraio 2020;

-  1  marzo  2020,  recante  “Ulteriori  disposizioni  attuative  del  decreto-legge  23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
52 del 1° marzo 2020;

-  4  marzo  2020,  recante  “Ulteriori  disposizioni  attuative  del  decreto-legge  23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili  sull'intero  territorio 
nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

-  8  marzo  2020,  recante  “Ulteriori  disposizioni  attuative  del  decreto-legge  23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
59  dell'8  marzo  2020,  il  quale  tra  le  altre  misure  prevede  :  “di  evitare  ogni  
spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita da territori di cui al presente  
articolo,  nonché all’interno dei  medesimi  territori,  salvo  che per  gli  spostamenti  
motivati  da  comprovate  esigenze  lavorative  o  situazioni  di  necessità,  ovvero  
spostamenti per motivi di salute”;
-  9  marzo  2020,  recante  “Ulteriori  disposizioni  attuative  del  decreto-legge  23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili  sull'intero  territorio 
nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  62 del 09 marzo 2020, che, in 
particolare, all’art. 1, c. 2 prevede che “Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni  
forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.”
-  11  marzo  2020,  recante  “Ulteriori  disposizioni  attuative  del  decreto-legge  23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili  sull'intero  territorio 
nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;

Richiamata la precedente ordinanza n. 18 del 19/03/2020 con la quale si ordinava sino al  
venir meno dello stato di emergenza epidemiologica, per le stesse ragioni di prevenzione 
e cura della salute pubblica:

1. La  chiusura  al  pubblico  con  il  divieto  di  accesso  alle  seguenti  aree  poste  sul 
territorio comunale di Rubano e delle frazioni di Sarmeola, Bosco e Villaguattera:

- il Parco Etnografico nella frazione di Bosco

- il Parco del Municipio

- i parchi giochi pubblici

- i giardini e le aree verdi pubbliche

- le aree cani

- gli orti sociali

- i cimiteri comunali, garantendo comunque l'erogazione dei servizi di inumazione, 
tumulazione  e  consentendo  l'estremo  saluto  da  parte  dei  familiari  in  forma 
strettamente privata;

2. Il divieto di  utilizzo delle aree attrezzate con strutture ludiche (giochi per bambini) 
nonché dell’impiantistica sportiva a libera fruizione presenti all’interno del territorio 
comunale;



3. Il  divieto di  transito nelle piste ciclabili  che saranno percorribili  solo se muniti  di  
apposita  autodichiarazione  in  merito  all'esistenza  dei  motivi  legittimanti  lo 
spostamento  (comprovate  esigenze  lavorative,  situazioni  di  necessità,  motivi  di 
salute)

Visti i seguenti provvedimenti di rango statale e regionale adottati successivamente alla 
citata ordinanza:

• Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  22  marzo  2020  "Ulteriori  
disposizioni  attuative  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  
urgenti  in materia di  contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da  
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

• Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  1°  aprile  2020  "Ulteriori  
disposizioni  attuative  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  
urgenti  in materia di  contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da  
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

• Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 33 del 20 marzo 2020  "Misure 
urgenti  in materia di  contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da  
virus COVID-19. Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone", con 
cui sono state adottare ai sensi dell'art.  32 l. 833/77 misure per il  contenimento 
degli assembramenti di persone più restrittive rispetto a quelle statatali operanti in 
tutto il territorio nazionale a partire dall'11 marzo 2020, con durata fino al 3 aprile;

• Visto  il  decreto  legge  25  marzo  2020,  n.  19  "Misure  urgenti  per  fronteggiare  
l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

• Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 37 del 3 aprile 2020  "Misure 
urgenti  in materia di  contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da  
virus COVID-19. Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone", con 
cui è stata prorogata la sopra citata ordinanza n. 33/2020 fino al 13 aprile compreso 
e riconfermate con precisazioni le misure ivi previste, salva cessazione anticipata 
per effetto di quanto disposto dal decreto legge n. 19 del 2020 e salva proroga con 
ulteriore ordinanza nel rispetto del medesimo decreto legge;

Richiamate, in particolare, le seguenti disposizioni contenute nel sopra citato il decreto 
legge 25 marzo 2020 n. 19:

- art. 1, comma 1 il quale dispone che  “… Per contenere e contrastare i rischi sanitari  
derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti  del territorio nazionale  
ovvero,  occorrendo,  sulla  totalità  di  esso,  possono  essere  adottate,  secondo  quanto  
previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi  
predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili  
anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con  
delibera del Consiglio dei ministri  del 31 gennaio 2020, e con possibilità di  modularne  
l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del  
predetto virus. …”

-  art. 1, comma 2 il quale dispone che "… Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1,  
possono essere  adottate,  secondo principi  di  adeguatezza  e  proporzionalità  al  rischio  
effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di  
esso, una o più tra le seguenti misure:

…
b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici 
o altri spazi pubblici;

… “;



-  art.  3 comma 2 il  quale dispone che "… I Sindaci non possono adottare, a pena di  
inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto  
con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1. …"

Dato atto che il sopra citato Decreto Legge n. 19 del 25.3.2020:

- conserva chiaramente il potere di ordinanza in capo ai sindaci pur dopo l'adozione di 
misure statali attuative del decreto legge, purché non in contrasto con le misure statali e 
quindi purché più restrittive di queste ultime; 

- all'art. 2, comma 3, ultimo periodo dispone che “… Le altre misure, ancora vigenti alla  
stessa data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni. …”  e, pertanto, la 
precedente ordinanza n.18/2020 che legava la sua efficacia al venir meno dello stato di 
emergenza epidemiologica viene a cessare con la disposizione citata;

Vista l’ordinanza del  Ministero della Salute 20 marzo 2020 "Ulteriori  misure urgenti  in  
materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  
applicabili sull'intero territorio nazionale", prorogata dall’art. 1 del DPCM 1 aprile 2020 al 
13 aprile 2020, che dispone “… è vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle  
aree gioco e ai giardini pubblici …” ;

Vista la circolare del Ministero della Salute n. 0011285 del 01.04.2020 con la quale al 
punto G. CIMITERI dispone:  “… 1.  I  cimiteri  vanno chiusi  al  pubblico per  impedire le  
occasioni di contagio dovute ad assembramento di visitatori. …”.

Tenuto conto che la comunità scientifica e le autorità politico amministrative continuano 
ad indicare  come unico strumento  di  prevenzione,  in  assenza di  vaccino o  strumento 
farmaceutico, il distanziamento sociale;

Ritenuto di dare continuità alla precedente ordinanza n. 18/2020, limitatamente alle parti  
non regolate da ordinanze e provvedimenti statali, quali la chiusura di parchi e delle aree 
verdi,  disposta dalla sopra richiamata ordinanza del Ministro della salute 20.3.2020, in 
quanto misure già assunte a livello sovracomunale;

Richiamati
-  l’art.  50  comma 5 del  D.lgs.  18  agosto  2000 n.  267,  e  s.m.i.,  secondo il  quale  “ In 
particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente  
locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante  
della comunità locale. (…).”

- l’art. 54 commi 4 e 4 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i, che rispettivamente 
prevedono  c.  4  -  Il  sindaco,  quale  ufficiale  del  Governo,  adotta  con  atto  motivato  
provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al  
fine di  prevenire e di  eliminare gravi pericoli  che minacciano l'incolumità pubblica e la  
sicurezza  urbana.  I  provvedimenti  di  cui  al  presente  comma  sono  preventivamente  
comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari  
alla loro attuazione. c. 4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti  
l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, (…);

ORDINA

1. di prorogare, salva cessazione anticipata della stessa per effetto di quanto disposto dal 
decreto legge n.  19 del  2020 e salva proroga con ulteriore ordinanza nel  rispetto  del  
medesimo decreto  legge,  la  propria  ordinanza n.  18  del  19  marzo 2020 e,  quindi,  di  
riconfermare le seguenti misure ivi previste:

a) chiusura al pubblico con il divieto di accesso nelle seguenti aree:



- orti sociali fino al 19.04.2020 compreso;

-  cimiteri  comunali  fino  al  01.05.2020  compreso,  garantendo  comunque 
l'erogazione dei servizi di inumazione, tumulazione e consentendo l'estremo saluto 
da parte dei familiari in forma strettamente privata

b) divieto  di  transito  fino  al  01.05.2020  compreso nelle  piste  ciclabili  che saranno 
percorribili solo se muniti di apposita autodichiarazione in merito all'esistenza dei 
motivi  legittimanti  lo  spostamento  (comprovate  esigenze lavorative,  situazioni  di 
necessità, motivi di salute);

2. di dare atto che con riferimento alle ulteriori misure contenute nella propria ordinanza n. 
18 del 19 marzo 2020 e non prorogate con il presente provvedimento (chiusura al pubblico 
di: Parco Etnografico nella frazione di Bosco, Parco del Municipio, parchi giochi pubblici, 
giardini  e  aree  verdi  pubbliche  e  aree  cani)  trovano  applicazione  le  sopra  richiamate 
disposizioni già assunte a livello sovracomunale;

DISPONE

1.  L’immediata  esecutività  della  presente  ordinanza  mediante  pubblicazione  all’Albo 
Pretorio,  nonché  la  più  ampia  diffusione  mediante  sito  internet  comunale,  comunicati  
stampa e ogni altro mezzo a disposizione;

2. La trasmissione di copia della presente ordinanza per gli adempimenti di competenza:

   - alla Prefettura di Padova;

   - alla Provincia di Padova

- al Consorzio di Polizia Municipale Padova Ovest;

- al Gruppo Comunale di Protezione Civile

- al Comando dei Carabinieri;

AVVERTE

che la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni di cui 
all'art. 4 del Decreto Legge n. 19 del 25.03.2020

COMUNICA

che  avverso  il  presente  provvedimento  può  essere  proposto  ricorso  al  Tribunale 
Amministrativo  Regionale  del  Veneto  entro  60  giorni  dalla  pubblicazione  dello  stesso 
all’albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, entro 120 giorni. Tutti i termini d’impugnazione decorrono dalla pubblicazione 
del presente provvedimento all’Albo Pretorio.
 
* * * 

Rubano lì, 08/04/2020 IL SINDACO

SABRINA DONI / INFOCERT SPA


