
 
 
 

COMUNE DI VICENZA 
 
 

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente a scopo precauzionale per mitigare il rischio di 
diffusione “Coronavirus” Codiv-19. 
Divieto di accesso ai parchi pubblici recintati e di stazionamento nelle aree verdi 
pubbliche. 

 
 

IL SINDACO 
 

VISTE 
 
-le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (Covid19), 
emanate in particolare dal Ministero della Salute e dalla Regione del Veneto; 
 
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 3; 
 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e  gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 
 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;  
 
l'ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il nuovo 
Coronavirus (2019 - nCoV)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 
2020l'ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il 
nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020; 
 
- l'ordinanza del Ministro della Salute 21 febbraio 2020, recante «Ulteriori misure profilattiche 
contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 
22 Febbraio 2020; 
 
- le ordinanze adottate dal Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia 
e con il Presidente della Regione del Veneto, rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e in data 22 
febbraio 2020; 
altresi', le ordinanze adottate dal Ministro della Salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni 
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto, in data 23 febbraio 2020, 
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 
 
- la successiva nota del 24/02/2020 prot. 87906 della Regione Veneto avente per oggetto 
“Chiarimenti applicativi in merito all’ordinanza contingibile ed urgente del Ministero della Salute, 
recante Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COvid-2019”; 
 



- il DPCM 01/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19. (20A01381) pubblicato in GU Serie Generale n.52 del 01-03-2020; 
 
- il DPCM 08/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19. (20A01522) pubblicato in GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020;  
 
- il DPCM 09/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull’intero territorio comunale. (20A01558) pubblicato in GU Serie Generale 
n.62 del 09-03-2020; 
 
- il DPCM 11/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull’intero territorio comunale. pubblicato in GU Serie Generale n.64 del 11-
03-2020; 
 
CONSIDERATO che nelle aree presenti sul territori non è possibile garantire accessi contingentati 
affinché le persone mantengano le distanze interpersonali obbligatorie;  
 
RITENUTO pertanto 
ai fini della tutela della salute pubblica di disporre fino al 03 aprile 2020: 
a) la chiusura di tutti i parchi pubblici recintati ed in particolare: 
- Campo Marzo/via dell'Ippodromo  
-  Borgo Casale/via Ruspoli 
-  via Bassano 
-  San Marco 
- area verde "Padre Uccelli" di via Bacchiglione/Porta Santa Croce (recintata) 
-  area verde "via Dieci Martiri" con ingresso da via Dieci Martiri (recintata) 
- via Ischia  
-  via Sicilia 
- via Orlando 
- Centro Civico, via E. de Nicola 8  
- Oasi Valletta del Silenzio  
- strada Coltura Camisana 11 
- Villa Tacchi/viale della Pace, 91  
- via Calvi angolo viale della Pace 
- via Generale Dalla Chiesa/Maurisio 
-  via Giuriato (parco attrezzato per disabili) 
-  viale della Pace, 76/F/Pittarini 
-  via Piovene 
- via Scaramuzza 
- strada Borghetto Saviabona 
- strada Saviabona 257 
-  viale Fiume 
-  via Panizza/Imperiali 
-  via Istria 
-  via Mainardi 
-  via Gagliardotti/Pola  
-  via Riello 
-  via Santa Bertilla 
-  via Spinelli, Ospedaletto 
-  viale Trieste, Villaggio SOS 
-  via Brenta  
- via F.lli Bandiera 



- via Durando 
-  via Goito 
-  via Lago d'Iseo 
-  via Machiavelli 
-  strada di Polegge 
- via Adenauer  
-  via Cereda 
-  via Da Palestrina 
-  via F.lli Stuparich 
- via Mameli 
- via Rossini 
- via Cadamosto 
- via Thaon di Revel 
- via Baracca  
-  via Toti/Corridoni 
- Parco Querini  
- Giardino Salvi 
- Parco Villa Guiccioli 
- Giardino dell’Abside di San Lorenzo 
- Giardino del Teatro Olimpico 
- Parco Colonia Bedin Aldighieri 
 
b) il divieto di stazionamento nelle restanti aree verdi di proprietà pubblica presenti nel territorio 
comunale; 
 
 
VISTO 
il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riferimento all'art. 50; 
 
VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 

ORDINA 
 
per le motivazioni in premessa citate: 
1. il divieto di accesso fino al 03 aprile 2020 a tutti i parchi pubblici recintati ed in particolare: 
- Campo Marzo/via dell'Ippodromo  
-  Borgo Casale/via Ruspoli 
-  via Bassano 
-  San Marco 
- area verde "Padre Uccelli" di via Bacchiglione/Porta Santa Croce (recintata) 
-  area verde "via Dieci Martiri" con ingresso da via Dieci Martiri (recintata) 
- via Ischia  
-  via Sicilia 
- via Orlando 
- Centro Civico, via E. de Nicola 8  
- Oasi Valletta del Silenzio  
- strada Coltura Camisana 11 
- Villa Tacchi/viale della Pace, 91  
- via Calvi angolo viale della Pace 
- via Generale Dalla Chiesa/Maurisio 
-  via Giuriato (parco attrezzato per disabili) 
-  viale della Pace, 76/F/Pittarini 
-  via Piovene 
- via Scaramuzza 



- strada Borghetto Saviabona 
- strada Saviabona 257 
-  viale Fiume 
-  via Panizza/Imperiali 
-  via Istria 
-  via Mainardi 
-  via Gagliardotti/Pola  
-  via Riello 
-  via Santa Bertilla 
-  via Spinelli, Ospedaletto 
-  viale Trieste, Villaggio SOS 
-  via Brenta  
- via F.lli Bandiera 
- via Durando 
-  via Goito 
-  via Lago d'Iseo 
-  via Machiavelli 
-  strada di Polegge 
- via Adenauer  
-  via Cereda 
-  via Da Palestrina 
-  via F.lli Stuparich 
- via Mameli 
- via Rossini 
- via Cadamosto 
- via Thaon di Revel 
- via Baracca  
-  via Toti/Corridoni 
- Parco Querini  
- Giardino Salvi 
- Parco Villa Guiccioli 
- Giardino dell’Abside di San Lorenzo 
- Giardino del Teatro Olimpico 
- Parco Colonia Bedin Aldighieri 
 
2. il divieto di stazionamento fino al 03 aprile 2020 nelle restanti aree verdi di proprietà pubblica  
presenti nel territorio comunale; 
 

AVVERTE 
 

Che l’inosservanza del suddetto divieto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punita ai 
sensi dell'articolo 650 del Codice Penale. 
 

INFORMA 
 

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. 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. 
 

DISPONE 
 

Che sia demandata agli operatori del Corpo di Polizia Locale di Vicenza nonché agli agenti ed 
ufficiali delle altre Forze dell’Ordine, il compito di fa rispettare la presente ordinanza; 
 



Che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle 
forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di 
validità dello stesso; 
 
Che il presente provvedimento venga notificato a: 
 
Collettività, a mezzo pubblicazione all'Albo Pretorio, con idonei avvisi da collocare sui cancelli di 
acceso ai parchi pubblici comunali e pubblicato sul sito istituzionale dell’ente; 
 
Che il presente provvedimento venga trasmesso a: 
• Prefettura di Vicenza, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza 
• Comando Polizia Locale; 
• Comando dei Carabinieri di Vicenza; 
• Albo Pretorio - SEDE. 
 
Della Residenza Municipale 12 marzo 2020 
 
 

       Il Sindaco 
Francesco Rucco 
 

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

 


