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   N°  16  del Reg. Ord. 

 

 

Oggetto: Misure di contrasto al diffondersi del contagio da COVID-19. Proroga chiusura al 

transito ciclo-pedonale sul "Sentiero degli Ezzelini" dal 14 aprile al 3 maggio 2020. 

 

IL SINDACO 

 

VISTA la propria ordinanza n. 11 del 19.03.2020 con cui è stata disposta la chiusura al 

transito ciclo-pedonale sul Sentiero degli Ezzelini, nel tratto ricadente nel territorio di questo 

Comune, dal 20 marzo al 3 aprile 2020, successivamente prorogata con ordinanza n. 14 del 

03.04.2020 fino al 13 aprile 2020; 

 

 VISTO il D.P.C.M. del 10.04.2020 con cui viene prorogata fino al 3 maggio 2020 l’efficacia 

delle misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19 già dettate con precedenti 

D.P.C.M. dell’8, 9, 11 e 22 marzo e del 1° aprile 2020; 

 

DATO ATTO che l’art. 1 del citato D.P.C.M. del 10.04.2020 dispone quanto segue: 

 let. e) è vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini 

pubblici;  

 let. f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito 

svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purchè 

comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona; 

 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 40 del 13 aprile 2020 “Misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. 

Ulteriori disposizioni” e dato atto che al punto 1, let. h) della stessa è disposto che “l’attività motoria 

è individuale e deve svolgersi in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto 

della distanza di almeno due metri da ogni altra persona, fatto salvo il rispetto della disposizione di 

cui alla lettera c)” (let. c: negli spostamenti all’esterno della proprietà privata devono essere 

utilizzati mascherine o ogni altro idoneo dispositivo per la copertura di naso e bocca, nonché 

guanti o gel o altra soluzione igienizzante……”) 
 

DATO ATTO della generale norma imprescindibile del divieto di assembramenti e del 

rispetto della distanza interpersonale, norma questa che deve essere assicurata e garantita dall’avente 

titolo sulla struttura, spazio chiuso o aperto, o esercizio interessati; 

 

DATO ATTO che sul sentiero in oggetto, di cui è proprietario ed avente piena responsabilità 

questa Amministrazione Comunale, per la presenza di molteplicità di accessi e per assenza di 

qualsivoglia forma di controllo e contingentamento delle persone presenti non può essere assicurata 

l’assenza di assembramenti e neppure il mantenimento costante della distanza interpersonale minima 

di un metro; 

 



 
 

 
 

RITENUTO necessario disporre una ulteriore proroga di tale ordinanza fino al 3 maggio 

2020; 

 

VISTO il T.U.E.L. 276/2000 e ritenuta la propria competenza a’ sensi dell’art. 50, comma 5, 

dello stesso; 

O R D I N A  

 

1. Per le motivazioni in premessa l’ulteriore proroga dell’efficacia della propria ordinanza n. 

11/2020 fino al 3 maggio 2020 e quindi la conferma della chiusura al transito ciclo-pedonale 

sul Sentiero degli Ezzelini nel tratto ricadente nel territorio di questo Comune; 

 

2. La presente ordinanza sarà resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio comunale, 

nelle bacheche comunali, ed attuata mediante impedimenti fisici sugli accessi al sentiero 

stesso, con affissa la presente disposizione inderogabile; 

 

3. L’ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni è incaricato dell’esecuzione della presente 

ordinanza; 

 

4. Gli Appartenenti al Corpo di Polizia Locale dell’Unione di Comuni Marca Occidentale 

nonché gli appartenenti alle Forze Pubbliche, sono incaricati dell’osservanza dell’obbligo qui 

disposto; 

 

5. Eventuali trasgressioni saranno punite a’ sensi dell’art. 650 del C.P. 

 

 

Dalla Residenza Municipale, li 14/04/2020 

 Il Responsabile del Servizio 

 Baggio Simone 
  

 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 

 
 


