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OGGETTO: ORDINANZA
CONTINGIBILE
E
URGENTE
PRECAUZIONALE PER ILCONTENIMENTO DEL
DIFFUSIONE DEL “CORONAVIRUS”

A
SCOPO
RISCHIO DI

IL DIRIGENTE

PRESO ATTO delle notizie sulla diffusione della malattia infettiva “COVID-19” (c.d.
“Coronavirus”) nei territori di alcuni Comuni delle province di Padova e di Venezia;
RILEVATO che, sulla base dell’attuale scenario epidemiologico, la Regione Veneto – Area
Sanità e Sociale – Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare e Veterinaria ha diramato la
nota prot. n. 85409 del 22.02.2020, volta a dettare ai Comuni della Regione varie indicazioni
sui comportamenti da seguire per prevenire il contagio; tra queste, si raccomanda di evitare,
qualora non necessario, luoghi chiusi e di aggregazione;
VISTA anche l’ordinanza del Ministero della Salute in data 21.02.2020 (pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22.02.2020), avente ad oggetto “Ulteriori misure profilattiche contro
la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;
DATO ATTO di quanto condiviso e concordato nel vertice che si è svolto in Prefettura nel
tardo pomeriggio di ieri sabato 22.02.2020; ovvero che:
- in via precauzionale tutte le scuole saranno mantenute chiuse fino a mercoledì, nidi compresi,
in tutti i Comuni della provincia e non soltanto nei tre più vicini a Vo' Euganeo, cioè Noventa
Vicentina, Albettone e Agugliaro;
- ogni Sindaco deciderà inoltre sul mantenimento o meno delle manifestazioni di propria
competenza;
- martedì 25.02.2020 pomeriggio è previsto un nuovo vertice, per aggiornare le decisioni prese
in data di sabato 22.02.2020, in particolare in relazione alla chiusura delle scuole (al momento
chiuse nei primi giorni della settimana entrante e fino a mercoledì 26.02.2020 compreso per le
vacanze di Carnevale);
CONSIDERATO che nella giornata odierna e nei prossimi giorni sono in programma diverse
iniziative relative ai festeggiamenti per il Carnevale 2020, particolarmente frequentate dalla
popolazione di Bassano del Grappa e dei territori circostanti, con abituale notevole affluenza di
persone, in particolare in occasione della sfilata dei Carri allegorici tradizionalmente
organizzata per l’ultima domenica di Carnevale;
RITENUTO di adottare apposita ordinanza contingibile ed urgente, a tutela della salute
pubblica, volta a sospendere i suddetti eventi aggregativi, tanto più perché caratterizzati dalla

frequentazione da parte di un elevato numero di persone, allo scopo di prevenire situazioni che
possano favorire la diffusione della nuova patologia;
VISTI:
- l'art. 32 della Legge 23.12.1978, n. 833, relativa all’istituzione del Servizio Sanitario
Nazionale, che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per
l’emanazione dei provvedimenti a tutela dell’ambiente e della salute pubblica;
- l’art. 50, comma 5, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti locali”, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l’emanazione di provvedimenti
contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità sanitaria locale;
- il D.lgs. 31.03.1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo
Stato alle Regione e agli Enti locali;
- lo Statuto comunale, con particolare riferimento all’art. 29 comma 8;
ORDINA
per quanto in premessa espresso, la sospensione dei seguenti eventi e attività:
1) EVENTI IN CALENDARIO COLLEGATI ALLA MANIFESTAZIONE “CARNEVALE
A BASSANO 2020” E ALLA “STAGIONE TEATRALE 2019/2020”
- DOMENICA 23 Febbraio 2020:
Ore 14.15 SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI e dei gruppi mascherati valida per il concorso
“Nason d’oro 2020”; Percorso: Via Velo, Viale Venezia, centro storico.

Ore 17.45 NASON D’ORO 2020: premiazioni dei migliori 5 carri decretati dalla giuria
tecnica e dei migliori 3 carri scelti dalla giuria popolare, del miglior carro scelto per la
realizzazione e per i movimenti e del miglior carro scelto per la coreografia ed i costumi.
- LUNEDÌ 24 febbraio 2020 - Stagione teatrale 2019/2020 – Teatro Remondini
ore 21.00 PRODUZIONE STIVALACCIO TEATRO / OPERAESTATE FESTIVAL
VENETO SÊMI – senza infamia e senza lode SCRITTO E DIRETTO DA MARCO
ZOPPELLO CON SARA ALLEVI, GIULIO CANESTRELLI, ANNA DE
FRANCESCHI, MICHELE MORI, MARCO ZOPPELLO E CON MATTEO
POZZOBON
-MARTEDÌ
25
Febbraio
Ore
14.30
Piazza
Libertà
Concorso “BAUTINA D’ARGENTO” dedicato ai più piccoli per le migliori maschere,
coppie e gruppi. Coreografie di Carnevale proposte da Sweetdevilschool Sds
Accompagnamento musicale, balli di gruppo e baby dance con LUCA e STEVE del
SOUND DJ’S
Dalle
15.00
alle
17.00
Piazza
Libertà
"TRUCCO E PARRUCCO", Fantastico laboratorio di trucchi e acconciature per tutti a
cura di La Barbiera - Bassano del Grappa salone di bellezza

In Piazza Garibaldi “MAGICO MONDO DELLE GIOSTRE” Carnevale con i giochi
gonfiabili e con il trenino fantastico (attrazione a pagamento, non gestita da Pro Bassano)
Ore
21.00
Piazza
di
Brenta
Addio al Carnevale: “FOGO DEA VECIA IN BRENTA con i botti”, tradizionale
fiaccolata in acqua del Club Sommozzatori Bassano, animazione musicale della Banda di
Campolongo sul Brenta.
2) EVENTI ORGANIZZATI DAI QUARTIERI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE
2020
-MARTEDÌ 25 Febbraio
Ore 14.30 Sfilata carnevalesca CAMPESE per le vie del paese organizzata dal Consiglio di Frazione
Campese.
-OGNI ALTRO EVENTO ORGANIZZATO DAI CONSIGLI DI QUARTIERE NELLE
GIORNATE DI DOMENICA 23, LUNEDÌ 24 E MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 2020.

3) OGNI ALTRO E DIVERSO EVENTO PUBBLICO, IN LUOGHI CHIUSI O
ALL’APERTO, ORGANIZZATO O PATROCINATO DALL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE;
4) FINO A MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 2020 COMPRESO, SALVO DIVERSE ED
ULTERIORI DETERMINAZIONI IN RELAZIONE ALL’EVOLVERSI DELLA
SITUAZIONE, ATTIVITÀ SPORTIVE PRESSO IMPIANTI PUBBLICI, ATTIVITÀ
NEGLI ASILI NIDO E ATTIVITÀ DELL’UNIVERSITÀ ADULTI ANZIANI PRESENTI
NEL TERRITORIO COMUNALE.
DISPONE
-

che copia della presente ordinanza sia notificata all’Associazione Pro Bassano in qualità
di organizzatore dell’evento “Carnevale a Bassano 2020”;

-

che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Vicenza, alla Regione
Veneto, all’U.L.S.S. n. 7 “Pedemontana”, al Commissariato di P.S., alla locale Stazione
dei Carabinieri, alla locale Tenenza della Guardia di Finanza, al Comando di Polizia
locale oltre che ai Presidenti dei Consigli di Quartiere cittadini, alle Cooperative sociali
La Goccia s.c.s. a r.l. e Antela Piccola Cooperativa Sociale a r.l. per i servizi di prima
infanzia e agli Uffici dell’Area Seconda del Comune di Bassano del Grappa per dare
conseguente esecuzione al punto n. 4 dell’ordinanza;

-

che la presente ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico mediante affissione
all’Albo pretorio web comunale; le Forze di Polizia sono incaricate della vigilanza per
l’esecuzione del presente provvedimento; i trasgressori, fatta salva l’applicazione di
ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, saranno puniti con la sanzione da un
minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis comma 1 bis del
TUEL; si richiama anche il disposto dell’art. 650 C.P., il quale prevede che “chiunque
non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di

sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un
più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206”.
DISPONE
di non dare più luogo ad applicazione della propria precedente ordinanza n. 72 R.U. in data
19.02.2020 e avente ad oggetto “ORDINANZA DI DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E
VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE E BICCHIERI DI VETRO E
DIVIETO DI VENDITA E DI UTILIZZO DI BOMBOLETTE SPRAY IN OCCASIONE
DELLE MANIFESTAZIONI E SFILATE DEI CARRI DEL CARNEVALE 2020”, con
riferimento agli eventi del “Carnevale a Bassano 2020” sopra elencati e in programma dalla data
odierna all’intera giornata di martedì 25.02.2020, in quanto di fatto superata dalle disposizioni
della presente ordinanza.
INFORMA
che contro il presente provvedimento può essere proposto:
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Veneto, da presentarsi nel termine di 60
giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della Legge
06.12.1971, n. 1034;
oppure in alternativa
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla
notifica o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199.
Dalla Residenza municipale, lì 23 febbraio 2020
IL SINDACO
avv. ELENA PAVAN

.

