
 

 
COMUNE DI GAIBA 

Provincia di Rovigo 

 
 

ORDINANZA N. 4 DEL 10-03-2020 

 

Oggetto: CHIUSURA AL PUBBLICO UFFICI COMUNALI FINO AL 03.04.2020. 

 

L'anno  duemilaventi addì  dieci del mese di marzo, 

 

il Sindaco  

Preso atto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nel territorio del Veneto; 
Visto il D.P.C.M del 08/03/2020 recante le disposizioni urgenti per il contrasto ed il contenimento del diffondersi 
del virus COVID-19 
Visto altresì l’art. 1 del D.P.C.M del 09/03/2020 che testualmente dispone: “Allo scopo di contrastare e 
contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del D.P.C.M 08/03/2020 sono estese 
all’intero territorio nazionale” 
Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per 
prevenire, contenere e mitigare la diffusione dell’infezione COVID-19; 
Valutato pertanto che ricorrano le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l’adozione di misure 
eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio e conseguentemente ritenuto in via precauzionale di disporre una 
diversa modalità di accesso agli uffici comunali di Gaiba (RO) per le pratiche indifferibili ed urgenti; 
Visto l’articolo 32 della Costituzione; 
Visto l’articolo 32 della legge 833 del 23 dicembre 1978; 
Visto l’articolo 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 del TUEL; 
 

ORDINA 
Dalla data odierna e fino al 03 aprile 2020 compreso, salvo ulteriori e/o diverse disposizioni, per i motivi contingibili 
ed urgenti descritti in narrativa, oltre a quanto già disposto dai D.P.C.M. in premessa citati: 

1) E’ sospeso il libero ed indifferenziato accesso agli Uffici Comunali; 
2) Tutti i servizi comunali per le pratiche indifferibili ed urgenti sono disponibili con le seguenti modalità di 

accesso, previo appuntamento telefonico ai numeri sotto indicati: 
 

SINDACO 0425.709926 int. 4  Ufficio Ragioneria 0425.709926 int. 2 

Segretario 0425.709926 int. 3  Ufficio Tecnico 0425.709926 int. 5 

Servizi Demografici 0425.709926 int. 7    

Ufficio Segreteria 0425.709926 int. 1    

 
DISPONE 

 
la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza e di 
adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’articolo 42, comma 1, del D.Lgs. 33/2013 ed inoltre che 
venga trasmessa in copia a: 
- Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Rovigo 
- ULSS5 Polesana; 
- Comando Stazione Carabinieri di Stienta 
- copia informatica per consultazione; 
- affissione nei luoghi pubblici. 

AVVISA 
che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, al 
Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni 
dalla pubblicazione. 
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi 
dell’articolo 650 del C.P. 
 

IL SINDACO 
Zanca Dr. Nicola 


