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COMUNE DI VICENZA 
 
 

Oggetto: Rettifica ordinanza contingibile e urgente a scopo precauzionale per mitigare il rischio di 
diffusione “Coronavirus” Codiv-19. PGN 73388/2020 del 18 maggio 2020. 

 
 

IL SINDACO 
 

RICHIAMATA l’ordinanza sindacale 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 PGN 73388/2020 del 18 maggio 2020; 
 
CONSIDERATO che nell’elenco dei parchi gioco indicati nella sopra citata ordinanza sono stati 
erroneamente compresi anche l’area verde "Padre Uccelli" di via Bacchiglione/Porta Santa Croce (recintata) 
e l’Oasi Valletta del Silenzio che, invece, sono regolarmente aperte con ordinanze del 29.04.2020 PGN 
65254/2020 e del 11.05.2020 PGN 69548/2020;  
 
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; 
 

RETTIFICA 
 
a causa di mero errore materiale, per le motivazioni in premessa illustrate, la propria 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” PGN 73388/2020 del 18 
maggio 2020, escludendo dall’elenco dei parchi indicati con divieto di accesso le seguenti aree: 
- Area verde "Padre Uccelli" di via Bacchiglione/Porta Santa Croce (recintata); 
- Oasi Valletta del Silenzio  
la cui apertura è disciplinata con ordinanze del 29.04.2020 PGN 65254/2020 e del 11.05.2020 PGN 
69548/2020; 
è confermata ogni altra previsione ivi disposta. 
 

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 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 e pubblicato sul sito istituzionale dell’ente; 
 
Che il presente provvedimento venga trasmesso a: 
• Prefettura di Vicenza, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza 



 2 

• Comando Polizia Locale; 
• Comando dei Carabinieri di Vicenza; 
• Albo Pretorio - SEDE. 
 
Della Residenza Municipale, 19 maggio 2020 
 
 

         Il Sindaco 
Francesco Rucco 

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

 
 
 
 
 

 


