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Ordinanza n. 22 del 28/04/2020 

 

OGGETTO:  EMERGENZA COVID-19: DISPOSIZIONI PER CONTENIMENTO E GESTIONE 
EMERGENZA – REVOCA ORDINANZA N. 18/2020. 

IL SINDACO 
 
Richiamato l’art. 1 lett. h) dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 40 del 
13.04.2020 avente ad oggetto: “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Virus Covid–19. Ulteriori disposizioni”, con il quale si prevedeva che l'attività motoria 
dovesse svolgersi in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di 
almeno due metri da ogni altra persona; 

Richiamata l’ordinanza sindacale n. 18 del 16/04/2020 avente ad oggetto “Emergenza Covid-19: disposizioni 
per contenimento e gestione emergenza”, con la quale si definiva la distanza massima indicante la 
“prossimità” di cui al punto 1 lett. h) dell’ordinanza sopra richiamata in un raggio di 400 metri dall’abitazione o 
domicilio, in modo da rendere più facile il rispetto ed il controllo delle norme anticontagio; 

Considerato che la successiva l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 42 del 
27.04.2020 avente ad oggetto: “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”, ha previsto all’art. 1 quanto segue: “È consentito lo 
spostamento individuale per attività motoria e attività all’aria aperta, anche con bicicletta o altro mezzo, in tutto 
il territorio comunale di residenza o dimora, con divieto di assembramenti e con obbligo di rispetto della 
distanza di m. 1 tra le persone, salvo quelle accompagnate in quanto minori e non autosufficienti, utilizzando 
mascherina e guanti o garantendo l’igiene con idoneo liquido igienizzante”; 

Richiamato, altresì, l’art. 1 del D.P.C.M. del 27 aprile 2020 avente ad oggetto “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 in Gazzetta 
Ufficiale Serie Generale n.108 del 27/04/2020; 

Preso atto che il contenuto dell’ordinanza sindacale n. 18/2020 risulta superato dalle nuove disposizioni 
nazionali e regionali; 

Visto l’art. 50 del T.U.E.L ; 

Per i motivi sovraesposti, 

DISPONE  
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1. la revoca dell’ordinanza sindacale n. 18 del 16/04/2020 avente ad oggetto “Emergenza Covid-19: 
disposizioni per contenimento e gestione emergenza”; 

2. la decorrenza immediata del presente atto, che deve essere reso pubblico in data odierna mediante 
affissione all’Albo Pretorio on-line, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione 

3. la trasmissione del presente atto al Sig. Prefetto, al Comandante Stazione Carabinieri di Sommacampagna 
ed al Comandante della Polizia Locale. 

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso entro 60 giorni al T.A.R. Veneto ai sensi del decreto 
legislativo 2 luglio 2010 n. 104 o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica ai sensi degli artt. 8 e seguenti del 
D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. 

Sommacampagna, 28 aprile 2020 

IL SINDACO 

Fabrizio Bertolaso 

(firma ex art. 24, comma 2, D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 

 
 
 

 


