
COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO
Provincia di VICENZA

ORDINANZA

N. 45 del 21/12/2020 

Oggetto: MISURE  URGENTI  PER  LIMITARE  IL  RISCHIO  DI  DIFFUSIONE  DEL  VIRUS 
"COVID-19" NEL TERRITORIO COMUNALE.

Il SINDACO

PREMESSO che in data 30/01/2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato 
l'epidemia Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica internazionale;

VISTE le  vigenti  disposizioni  nazionali  e regionali  di  contrasto alla  diffusione del  virus 
Covid-19;

RICHIAMATI:

− l'art. 32 della Legge n. 833/1978;
− l'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998;
− l’art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267/2000;

CONSIDERATO che, con la Circolare n. 15350 del 26/03/2020, il Ministero dell'interno ha 
chiarito  che  nell'ambito  delle  misure  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del  D.L.  n.  19/2020 
convertito  con  modificazioni  dalla  Legge  n.  35/2020,  i  Comuni  possono  disporre 
prescrizioni più restrittive rispetto a quelle statali esclusivamente nell'ambito delle attività di 
loro competenza e senza che le stesse possano in alcun modo incidere sulle attività di  
rilevanza strategica per l'economia nazionale”;

DATO ATTO che l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 169 del 18/12/2020 
prevede  al  punto  1  della  lettera  B  del  dispositivo  che:  “al  di  fuori  dell'abitazione,  è  
obbligatorio l'uso corretto della mascherina a copertura di naso e bocca, ad eccezione dei  
bambini di età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei  
soggetti  con patologie o disabilità incompatibili  con l'uso della mascherina, nonché per  
coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.  Nel caso di  
momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o  
bevande o per la pratica del fumo, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza  
interpersonale minima di un metro, salvo quanto disposto da specifiche previsioni  
maggiormente restrittive. Resta altresì obbligatorio l'utilizzo della mascherina sui mezzi  
privati se presenti a bordo persone tra loro non conviventi”;
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ACCERTATO che nei luoghi di consueta e maggiore aggregazione del centro storico si 
formano assembramenti  di  persone che favoriscono in  via  potenziale  la  diffusione del 
virus, come dimostrato da numerose notizie divulgate dalla stampa nazionale e locale (ad 
esempio La Stampa del 14/01/2020 “Troppa folla. Natale in zona rossa”; Il Gazzettino del 
14/01/2020 “Assembramenti  per  shopping natalizio  e  aperitivi  nel  fine  settimana:  Zaia  
convoca  i  Sindaci”;  Il  Giornale  di  Vicenza  del  14/01/2020  “Shopping  natalizio  e  
assembramenti fuori controllo: Zaia convoca i Sindaci”);

EVIDENZIATO come,  i  c.d.  fumatori  all’atto  di  fumare devono,  a  tal  fine,  rimuovere o 
abbassare la “mascherina” e che, soprattutto nei casi in cui si trovano a passeggiare nei 
citati luoghi affollati del centro storico, con tale comportamento possono aumentare i rischi 
di  diffusione  del  virus,  poiché  non  viene  garantito  il  distanziamento  interpersonale  di  
almeno 1 metro;

CONSIDERATO, altresì, che durante il  periodo delle festività natalizie e di  fine anno è 
d'uso effettuare l'accensione e i lanci di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di 
mortaretti,  razzi  e  altri  artifici  pirotecnici  sulla  pubblica  via,  nelle  piazze,  nei  parchi 
comunali  e in tutti  i  luoghi  pubblici  frequentati  dai  cittadini,  con conseguente rischio di  
aumentare la diffusione del virus per gli assembramenti che si possono formare;

DATO ATTO che tali assembramenti risultano di difficile gestione e tempestivo intervento 
da parte delle Forze dell'Ordine sopratutto durante le festività natalizie ed i fine settimana, 
in ragione del numero di persone potenzialmente coinvolte, della frequenza dei fenomeni 
in argomento e dell'estensione del territorio comunale;

RITENUTO che, per la situazione in esame, sussista il requisito di:

-  contingibilità,  in quanto la situazione non può essere efficacemente affrontata tramite 
l'adozione  di  strumenti  giuridici  ordinari  che  prevengano  la  possibile  formazione  di 
aggregazione di persone, anche estemporanea, in luoghi che per la loro destinazione ne 
favoriscono invece il verificarsi;
- urgenza, per il potenziale danno alla salute pubblica della comunità locale;

ACCERTATO che il numero di casi positivi al virus Covid-19 nella Regione Veneto è in 
aumento, come dimostrato dal Report di Azienda Zero del 14/12/2020 ore 17:00;

RITENUTO, pertanto, opportuno adottare misure urgenti di prevenzione della diffusione 
del virus in argomento, al fine di evitare l'incremento di casi positivi nel territorio comunale;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs 18.08.2000, nm. 267;

ORDINA

per le motivazioni di cui alle premesse:

1. il  divieto di fumare mentre si  passeggia all'interno di  tutto il  centro storico (il  cui 
perimetro è individuato dall'allegata planimetria);

2. il  divieto di  fumare  nei  plateatici  degli  esercizi  di  somministrazione di  alimenti  e 
bevande  del  centro  storico  nel  caso  in  cui  non  vengano  rispettate  le  vigenti  
disposizioni  nazionali  e  regionali  di  contrasto  alla  diffusione  del  virus  Covid-19 
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(indicate di seguito) ed in particolare:

• l'utilizzo  della  mascherina  sia  in  piedi  sia  seduti,  anche  durante  la 
conversazione,  salvo  che  nel  tempo  strettamente  necessario  per  la 
consumazione e la pratica del fumo;

• la collocazione di non più di quattro avventori per tavolo, anche se conviventi, 
con rispetto in ogni caso dell'obbligo di distanziamento di un metro;

Vigenti misure nazionali e regionali di contrasto alla diffusione del virus Covid-19

I) D.P.C.M. del 03/12/2020.

 Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite 
dalle ore 5.00 fino alle 18.00; 

 il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti  
conviventi  (disposizione  sostituita  dalla  disciplina  più  restrittiva  prevista  dall'Ordinanza 
regionale n. 169/2020);

 dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; 
 è sempre consentita  la  ristorazione con consegna a domicilio  nel  rispetto  delle  norme igienico-

sanitarie  sia  per  l’attività  di  confezionamento  che  di  trasporto,  nonché  fino  alle  ore  22.00  la 
ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

II) Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 169 del 18/12/2020.

 L'attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge, dalle ore 11 alle 15, prioritariamente  
occupando i posti a sedere, ove presenti, sia all'interno che all'esterno dei locali e, riempiti i posti a  
sedere  o  in  caso  di  assenza  di  posti  a  sedere,  rispettando  rigorosamente  il  distanziamento 
interpersonale;

 dalle ore 15 alla chiusura l'attività si svolge solo a favore di avventori regolarmente seduti nei posti 
interni ed esterni del locale. Vanno in ogni caso rispettate le Linee Guida approvate dalla Conferenza 
delle Regioni anche relativamente alla distanza minima interpersonale di un metro;

 la mascherina va utilizzata sia in piedi che seduti, anche durante la conversazione, salvo che nel  
tempo strettamente necessario per la consumazione;

 non possono essere collocati più di quattro avventori per tavolo, anche se conviventi, con rispetto in 
ogni caso dell'obbligo di distanziamento di un metro;

 i servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) devono esporre all'ingresso 
un cartello indicante il  numero massimo di  persone ammesse nel locale ed evitare l'ingresso di 
ulteriori clienti qualora questo fosse raggiunto;

 la consumazione di alimenti e bevande per asporto è vietata nelle vicinanze dell'esercizio di vendita  
o in luoghi affollati, salvo che per gli alimenti da consumare nell'immediatezza dell'asporto;

 la  vendita  di  alimenti  e  bevande  con  consegna  a  domicilio  è  sempre  consentita  e  fortemente 
raccomandata.

3. Il diviieto di accendere e lanciare fuochi d'artificio, sparare petardi, far scoppiare 
mortaretti, razzi e altri artifici pirotecnici sulla pubblica via, nelle piazze, nei parchi 
comunali e in tutti i luoghi pubblici frequentati dai cittadini.

DISPONE 

che la presente ordinanza produca effetti fino al 15/01/2021, fatta salva l'entrata in vigore 
di diverse disposizioni nazionali e/o regionali;

AVVERTE

che ai sensi dell'art. 21 ter della Legge n. 241/1990, stante la necessità e l'urgenza, il  
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presente provvedimento è immediatamente esecutivo e produce effetti dal momento della 
sua pubblicazione;

DISPONE

a chiunque di osservarla e rispettarla; 

la pubblicazione del provvedimento in argomento sul sito internet istituzionale, oltre che 
nell’albo pretorio on line;

la comunicazione della presente a:

Prefetto di Vicenza;
Questore di Vicenza;
ULSS 7 Pedemontana;
Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino Schio
Stazione dei Carabinieri di Schio;
Guardia di Finanza – Tenenza di Schio;

AVVERTE

che l’inosservanza alla presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste 
dall’art. 4 D. L. n. 19 del 25/03/2020 e dall'art. 2 del D.L. n. 33 del 16/05/2020, salvo che il 
fatto costituisca più grave reato;

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR 
del  Veneto  entro  60  giorni  o,  in  alternativa,  ricorso  straordinario  al  Presidente  della 
Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’Ordinanza all’Albo 
Pretorio.

San Vito di Leguzzano, 21/12/2020 Il SINDACO
f.to Umberto Poscoliero

firmato digitalmente
(artt. 20, 21 e 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.) 
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