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ORDINANZA N. 19 DEL 23/03/2020 

Settore proponente: Area Vigilanza e Territorio  
 

OGGETTO: 
DISPOSIZIONI COMUNALI FINALIZZATE AL CONTENIMENTO E 

DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS. IN VIGORE DAL 23.03.2020 
 

   Il Sindaco  
 

VISTI: 
 l’art.1, comma 1, lett. a) del DPCM 8 marzo 2020: “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi 

del virus COVID-19 (…) sono adottate le seguenti misure: evitare ogni spostamento delle persone 
fisiche in entrata ed in uscita dai 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. (…); 
 l’art.1, comma 2, del DPCM 9 marzo 2020: “Sul territorio nazionale è vietata ogni forma di 

assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”; 
 L’ordinanza del Ministro della Salute del 20.03.2020; 
 L’Ordinanza della Regione del Veneto n. 33 del 20 marzo 2020, avente all’oggetto: “Misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. 
Disposizioni per il contrasto dell’assembramento di persone”; 

 L’ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Interno del 22.03.2020; 
 IL DPCM 22.03.2020; 

 
AL FINE di tutelare la sicurezza pubblica, limitando i movimenti delle persone per evitare assembramento, 
si ritiene necessario, su tutto il territorio comunale, con efficacia immediata e fino al 03 aprile 2020 
compreso, di regolamentare le uscite a scopo esclusivamente salutistico, nell’ambito delle necessità 
individuali di cui al punto precedente, consentendo esclusivamente uscite individuali o accompagnati a 
minori o non autosufficienti, di coloro i quali non siano sottoposti alla misura della quarantena e non siano 
risultati positivi al virus COVID-19 di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri dell’08 marzo 2020, con le seguenti modalità: 

a) la mobilità delle persone (a titolo esemplificativo, passeggiate, ciclisti, uso della bicicletta, della 
bicicletta elettrica, monopattini, ecc.) solamente in prossimità della propria abitazione e nel raggio 
massimo di METRI DUECENTO da questa e per un tempo massimo di TRENTA MINUTI giornalieri, 
con l’avvertenza di evitare i contatti per non creare assembramenti e garantendo, in ogni caso, la 
distanza di sicurezza interpersonale minima di UN METRO; 

b) la mobilità pedonale nonché l’uso della bicicletta e veicoli assimilabili, non in prossimità della 
propria abitazione come sopra indicato, va considerato “spostamento” e, pertanto, soggetto alle 
restrizioni valevoli per tutti gli spostamenti non necessari; 

 
AL FINE di tutelare la sicurezza pubblica, limitando i movimenti delle persone per evitare sia gli 
assembramenti, sia l’elusione della norma generale riportata nei punti precedenti, si ritiene necessario, su 
tutto il territorio comunale, con efficacia immediata e fino al 03 aprile 2020 compreso, di regolamentare le 
uscite con il proprio cane, finalizzate alla gestione quotidiana delle esigenze fisiologiche dell’animale, 
consentendo esclusivamente uscite individuali o accompagnati a minori o non autosufficienti, di coloro i 
quali non siano sottoposti alla misura della quarantena e non siano risultati positivi al virus COVID-19 di cui 
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all’articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’08 marzo 2020, 
esclusivamente in prossimità della propria abitazione e nel raggio massimo di METRI DUECENTO da questa 
e per un tempo massimo di DIECI MINUTI e massimo TRE volte al giorno, con l’avvertenza di evitare i 
contatti per non creare assembramenti e garantendo, in ogni caso, la distanza di sicurezza interpersonale 
minima di UN METRO; 
 
AL MEDESIMO fine, di cui al punto precedente, con efficacia immediata e fino al 03 aprile 2020 compreso, 
sono SOSPESE tutte le attività artigianali connesse alle attività edilizie e quelle ad esse collegate, le attività 
artigianali di giardinaggio nonché quelle delle Associazioni sportive dilettantistiche, fatta eccezione per lo 
svolgimento di attività motivate da comprovate situazioni di necessità o di salute; 
 
RITENUTO pertanto che ricorrano le condizioni di necessità e di urgenza che giustificano l’adozione del 

presente provvedimento; 

VISTO, altresì, l’articolo 50, comma 5, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
 VISTO, altresì, l’articolo 54 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
VISTA la Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. e atteso che il presente provvedimento rivestendo i caratteri 
della contingibilità e dell’urgenza non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 
7 della predetta Legge n. 241/1990; 
 
RAVVISATA la necessità di provvedere in merito e nel dare atto che la presente ordinanza è stata 
comunicata in via preventiva alla Prefettura di Verona con nota del 23.03.2020, protocollo n. 3978, tramite 
PEC istituzionale; 
 

O R D I N A 

1. Di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata ed in uscita dal territorio comunale, 

nonché all’interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate 

esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute; 

 

2. Per i motivi descritti in narrativa, fino al 03 aprile 2020, su tutto il territorio comunale le uscite a scopo 

esclusivamente salutistico (a titolo esemplificativo, passeggiate, ciclisti, uso della bicicletta, della 

bicicletta elettrica, monopattini, ecc.) nell’ambito delle necessità individuali sono così regolamentate: 

a. È consentita la mobilità delle persone, di coloro i quali non siano sottoposti alla misura della 
quarantena e non siano risultati positivi al virus COVID-19 di cui all’articolo 1, comma 1, lettera 
c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’08 marzo 2020, esclusivamente in 
forma individuale o accompagnati a minori o non autosufficienti ed esclusivamente in 
prossimità della propria abitazione e nel raggio massimo di METRI DUECENTO da questa e per 
un tempo massimo di TRENTA MINUTI giornalieri, con l’avvertenza di evitare i contatti per non 
creare assembramenti e garantendo, in ogni caso, la distanza di sicurezza interpersonale 
minima di UN METRO; 

b. la mobilità pedonale nonché l’uso della bicicletta e veicoli assimilabili, non in prossimità della 
propria abitazione come sopra indicato, va considerato “spostamento” e, pertanto, soggetto 
alle restrizioni valevoli per tutti gli spostamenti non necessari; 
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3. Per i motivi descritti in narrativa, fino al 03 aprile 2020, su tutto il territorio comunale, le uscite con il 

proprio cane, finalizzate alla gestione quotidiana delle esigenze fisiologiche dell’animale, sono 
consentite, esclusivamente in forma individuale o accompagnati a minori o non autosufficienti, di 
coloro i quali non siano sottoposti alla misura della quarantena e non siano risultati positivi al virus 
COVID-19 di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
dell’08 marzo 2020, ed esclusivamente in prossimità della propria abitazione e nel raggio massimo di 
METRI DUECENTO da questa e per un tempo massimo di DIECI MINUTI e massimo TRE volte al giorno, 
con l’avvertenza di evitare i contatti per non creare assembramenti e garantendo, in ogni caso, la 
distanza di sicurezza interpersonale minima di UN METRO; 

 
4. Per motivi descritti in narrativa, fino al 03 aprile 2020, su tutto il territorio comunale sono SOSPESE 

tutte le attività artigianali connesse alle attività edilizie e quelle ad esse collegate, le attività artigianali 
di giardinaggio nonché quelle delle Associazioni sportive dilettantistiche, fatta eccezione per lo 
svolgimento di attività motivate da comprovate situazioni di necessità o di salute; 

 
AVVERTE 

 
La violazione delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, comporta il deferimento all’Autorità 
Giudiziaria per la violazione dell’articolo 650 c.p., fatta salva l’applicazione di ulteriori più gravi reati; 
 

DISPONE 
 

La massima pubblicità della presente Ordinanza, tra l'altro, mediante: 
- affissione nei luoghi pubblici e su tutto il territorio Comunale; 
- pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet di questo Comune; 

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento; 

 

Che la Polizia Locale e le forze dell’ordine vigilino affinché sia data esecuzione alla medesima; 

 

Il presente atto è reso noto al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale nonché sul sito 

dell’Ente (https://www.comune.torridelbenaco.vr.it). 

 

RICORDA CHE 

 

Ai sensi dell’art. 3, IV comma, della  L. n. 241/1990 e s.m.i, contro il presente provvedimento può essere 

proposto: 

- Ricorso in via gerarchica al Prefetto di Verona; 

- ricorso amministrativo al TAR di competenza entro 60 (sessanta) giorni dalla data di 

notifica/affisione all’Albo; 

- ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica/affissione all’Albo. 

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Vigilanza e Territorio sig. Stefano Nicotra. 

 

 

 

https://www.comune.torridelbenaco.vr.it/
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   Il Sindaco 
  Stefano Nicotra / INFOCERT SPA 

 Documento firmato digitalmente 
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 


