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OGGETTO: 
MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE 
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. MODIFICA 
ORDINANZA 26/2020. 

IL SINDACO 

Vista l' ordinanza contingibile ed urgente n.1 del 23 febbraio u.s. a firma del Signor Presidente della Regione 
Veneto e del Signor Ministro della Salute, riportante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019; 

Vista la propria Ordinanza contingibile ed urgente nr. 26 adottata in data 24/02/2020; 

Preso atto della nota pervenuta dalla Regione Veneto, a firma del Direttore Generale Area Sanità e Sociale, 

prot.87906 del 24.02.2020 avente ad oggetto " Chiarimenti applicativi in merito all'Ordinanza contingibile ed 

urgente n. I del Ministero della Salute recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da Codiv-20 19" che, tra i vari punti, esplicita il fatto che " ... sono esluse da 

tale sospensione anche tutte le attività economiche, agricole, produttive, commerciali e di servizio, ivi 

compresi i pubblici esercizi, le mense, i mercati settimanali .. "; 

Nel richiamare le disposizioni di cui alla ordinanza nr. 26 del 24.02.2020 

Visto l' art. 50 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

DISPONE 

1)I'annullamento dei punti previsti e normati dalle lettere b) e c) di suddetta ordinanza con i quali 
venivano disposte la sospensione del mercato agricolo previsto per la giornata di mercoledì 26 
febbraio p.v.; la sospensione del mercato settimanale previsto per la giornata di giovedì 27 febbraio 
p.v.; 

2)la conferma delle altre disposizioni di seguito riportate: 

L'annullamento della manifestazioni previste per la giornata di martedì 25 febbraio p.v. nell ' ambito 
del Carnevale; 

La chiusura al pubblico della Biblioteca Comunale "Nicolò Bettoni"; 

La chiusura al pubblico degli spazi museali della Città, compresi gli spazi espositivi di "Space 
Mazzini" in località Lugugnana, "Casa Russolo" in Via Seminario e Galleria" Ai Molini" in centro 
storico; 



3)La trasmissione della presente ordinanza agli Organi di Polizia, alle Associazioni di Categoria e 
agli Uffici Comunali, per i provvedimenti di competenza; 

I provvedimenti della presente ordinanza avranno efficacia dalla data della firma e fino a tutto il 01.03.2020. 

La medesima potrà essere soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico. 

Salvo il fatto che non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla 
presente ordinanza è punito ai sensi del art. 650 del codice penale. 

Il SINDACO 
Senatore Maria Teresa / ArubaPEC S.p.A. 
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