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   N°  11  del Reg. Ord. 
 
 
Oggetto: Misure di contrasto al diffondersi del contagio da COVID-19. Chiusura al 

transito ciclo-pedonale sul "Sentiero degli Ezzelini". 
 

IL SINDACO 
 

VISTO il D.P.C.M. 8.3.2020 che detta misure urgenti di contenimento del contagio da 
COVID-19 in varie zone del territorio nazionale, tra cui l’intera provincia di Treviso, fino al 3 
aprile 2020; 
 
DATO ATTO che l’art. 1, comma 1, lettera a) prescrive di “evitare ogni spostamento delle 
persone fisiche ………… salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze 
lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”; 
 
DATO ATTO che la lettera d) del predetto comma dispone la sospensione di eventi ed 
attività sportiva di ogni ordine e disciplina; 
 
VISTO il successivo D.P.C.M. 11.3.2020 ed il D.L.17.3.2020 e rilevato che nulla hanno 
inciso sull’efficacia della norma predetta; 
 
DATO ATTO della generale norma imprescindibile del divieto di assembramenti e del 
rispetto della distanza interpersonale di un metro, 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; 
 
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. Con decorrenza dal 20.3.2020 e fino al 3 aprile 2020 la 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 19/03/2020 
 Il Sindaco 
 Baggio Simone   

 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 
 
 
 


