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COMUNE DI VICENZA 
 
 

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente a scopo precauzionale per mitigare il rischio di 
diffusione “Coronavirus” Codiv-19. 
Obbligo utilizzo mascherine e guanti 

 
 

IL SINDACO 
 

VISTI 
 
- 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»; 
 
- il DPCM 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 DPCM 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;  
 
- 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; 
 
- il DPCM 22/03/2020 “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.76 del 20-
03-2020; 
 
- l’Ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull’intero 
territorio nazionale”, pubblicata nella gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020; 
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- il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l’elenco dei codici di cui all’allegato 1 
del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 22 marzo 2020; 
 
- l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 33 del 20 marzo 2020 “Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. 
Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone” 
 
- il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e 
di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza da CODIV-
19”; 
 
- il Decreto legge 25 marzo 2019 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID – 19”; 

 
CONSIDERATO il carattere diffusivo dell'epidemia, l’evolversi della situazione epidemiologica e 
rilevato che le unanimi indicazioni del mondo scientifico e delle autorità politico-amministrative 
sono nel senso che l'unico strumento di prevenzione del contagio del virus, assolutamente 
necessaria a fronte della persistente assenza di mezzi di cura vaccinale, rimane l'eliminazione dei 
contatti tra persone fisiche non presidiati da idonee misure (quali la distanza) e dispositivi (quali la 
mascherina), avvenendo la trasmissione del virus solo per contatto stretto tra le persone; 
 
VALUTATA, pertanto, la necessità, di rendere obbligatorio l’ulteriore misura dell’uso della 
mascherina e dei guanti da parte degli operatori nei mercati e negli esercizi commerciali, a tutela 
della salute dei medesimi e dei clienti; 
 
DATO ATTO che, in conformità a quanto previsto nell’art. 3 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 
19, la misura restrittiva oggetto della presente ordinanza non è in contrasto con le misure statali e 
non eccede i limiti di oggetto di cui al comma 1 del medesimo art. 3; 
 
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, su tutto il territorio comunale, 

o di utilizzare le mascherine e i guanti a tutti gli operatori all’interno dei luoghi/locali in cui si 
svolgono le attività commerciali al dettaglio non sospese , sia nell’ambito degli esercizi 
commerciali di vicinato che nell’ambito della media e grande distribuzione, anche 
ricompresi nei centri commerciali; 

o di utilizzare le mascherine e i guanti a tutti gli operatori nei mercati cittadini. 
 
 
 

AVVERTE 
 

Che l’inosservanza del suddetto ordine, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 400,00 a Euro 3.000,00 in conformità all’art. 
4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19. 
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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 far 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 alla collettività, a mezzo pubblicazione all'Albo 
Pretorio, 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. 
 
Vicenza, 2 aprile 2020 
 
 

               
                                     Il Sindaco 

        Francesco Rucco 
(firma digitale si sensi del d.lgs. 82/2005) 
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