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Oggetto: MISURE URGENTI PER CONTAGIO COVID 19 

 
ORDINANZA CONTINGIBILE URGENTE 

 
 

OGGETTO: Misure urgenti per contagio da COVID 19 
 

IL SINDACO 
 

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 nonché il Decreto Legge del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 n. 6 convertito con modificazione 
nella L. 13 del 05.03.2020  che reca le procedure da attivare in relazione allo stato 
emergenziale determinato dal diffondersi del virus COVID 19, 

 
Richiamato il Decreto Legge n. 19 del 25.03.2020 convertito con modificazioni nella L. n. 

35 del 22.05.2020, 
 
Dato che è stato riscontrato in Villafranca Padovana un caso di positività per il quale non 

si conosce la fonte di trasmissione, 
 
Ritenuto di dover urgentemente adottare alcune misure restrittive al fine di garantire la 

pubblica incolumità in attesa di ulteriori dati da parte dell’Autorità sanitaria competente per 
zona, 

 
VISTO l’art. 50, comma 5 del D.LGS 267/2000 e successive integrazioni 

O R D I N A 

Sono sospese, con decorrenza  dalla data odierna tutte le manifestazioni all’aperto, sagre, 
fiere, attività di spettacolo viaggiante, cinema all’aperto e altre attività in aree pubbliche o 
private ad uso pubblico  in cui vi sia potenziale assembramento di pubblico 
 
L’eventuale ripresa delle attività dovrà avvenire solo con apposito atto sindacale 



VILLAFRANCA PADOVANA 
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Demanda al Comando di Polizia Municipale il controllo del rispetto della presente ordinanza 
 
Invia copia al Comando Carabinieri di Limena e alla Prefettura di Padova 
 
Villafranca Padovana lì 20.07.2020 
 
             
           IL SINDACO 
             
                     Fausto Dorio 
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