
COMUNE DI
SAN MARTINO DI LUPARI

Provincia di Padova

COPIA

ORDINANZA R.G. N. 15 DEL 08-04-2020
AREA “SINDACO”
N. 5 DEL 08-04-2020

Oggetto: MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19  ESTENSIONE USO DELLA MASCHERINA / D.P.I.

IL SINDACO

Richiamata la precedente ordinanza Sindacale n. 4/13 del 31.03.2020;
Visti:

Il D.L. n. 19 del 25.03.2020;-

Il DPCM del 01.04.2020;-

Le Ordinanze della Regione Veneto n. 33 del 20.03.2020, n. 37 del 03.04.2020, n. 38 del-

04.04.2020 e n. 39 del 06.04.2020;
Ribadito che è confermato come la diffusione del virus avvenga attraverso le piccole goccioline
della saliva umana dei soggetti infetti, emessa durante i colpi di tosse, gli starnuti o anche il
semplice parlare e che queste goccioline vanno ad infettare direttamente i soggetti prossimi al
contagiato o a contaminare le superfici sulle quali potrebbero entrare in contatto i soggetti sani;
Visto che è altrettanto certo che un gran numero di soggetti sono infetti dal virus pur essendo
completamente asintomatici e che questi soggetti, proprio perché inconsapevoli, rappresentano il
più temibile veicolo per la diffusione del virus;
Tenuto conto che il complesso oro-nasale è la porta certa di diffusione del virus ma che lo stesso
può essere trasmesso anche attraverso il contatto con le mani diretto o indiretto;
Appurato che fuori degli esercizi commerciali spesso ci sono persone non dotate di mascherina o
Dispositivi di Protezione Individuale che possono anche trasmettere il virus, magari
involontariamente, attraverso il contatto delle mani con le parti e materiali di uso comune;
Dato atto che su tutto il territorio comunale di SML., a mezzo della Protezione Civile, sono state
distribuite numerose mascherine presso ogni nucleo famigliare, per coloro che devono spostarsi
all’esterno dell’abitazione e che detta distribuzione continua ad avvenire con l’arrivo di nuove
forniture;
Ritenuto necessario adottare ogni provvedimento al fine di prevenire il rischio di diffusione del
COVID-19 nell’ambito del territorio comunale;
Visto l’art. 50 comma 4° del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Ordinanza N.R.G. 15 del 08-04-2020



COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI

Su tutto il territorio comunale chiunque si trovi su area pubblica o aperta al pubblico deve
utilizzare la mascherina protettiva di naso e bocca, in modo aderente, o analogo dispositivo di
protezione individuale.

Tale obbligo è imposto anche a coloro che effettuano attività motoria.

DISPONE

L’immediata esecutività della presente ordinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio nonché
la più ampia diffusione mediante sito internet comunale e ogni altro mezzo a disposizione;

La trasmissione di copia della presente ordinanza alla Prefettura di Padova e alla stazione dei
Carabinieri di S.M.L.;

AVVERTE

Le misure sopra indicate si intendono decadute al termine dell’emergenza sanitaria resa nota con
superiori atti normativi.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca
specifica violazione all’art. 1  del D.L. n. 19 del 25.03.2020, è punito con la sanzione
amministrativa da €.  25,00 ad €.  500,00 secondo i dettami normativi previsti dalla Legge n.
689/81.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del
Veneto entro 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del
D.P.R. 06/12/1971 n. 1034, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento
all’Albo Pretorio.

Il Sindaco
F.to dott. Corrado Bortot

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso
gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme

collegate,)
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Certificato di
pubblicazione

ORDINANZA N. 15 del 08-04-2020

Oggetto: MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19  ESTENSIONE USO DELLA
MASCHERINA / D.P.I.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione fino al 23-04-2020 con numero di registrazione all’albo pretorio
352.

COMUNE DI SAN MARTINO DI
LUPARI li 08-04-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
__________________________________
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