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ORDINANZA N. 104 DEL 30/10/2020 

Settore proponente: Area Vigilanza e Territorio  
 

OGGETTO: 

- ORDINANZA CONTINGIBILE URGENTE - 

DISPOSIZIONI COMUNALI FINALIZZATE AL CONTENIMENTO DELLA  

DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS COVID-19, A SEGUITO 

DELL'EMANAZIONE DEL DPCM 24.10.2020. 
 

   Il Sindaco  
 

VISTI: 

 Il Decreto-Legge 16.05.2020, n. 33 e s.m.i.; 

 Il DPCM 13.10.2020 e s.m.i.; 

 Il DPCM 24.10.2020 e s.m.i.; 
 
CONSIDERATO l’evolversi dell’epidemia da COVID-19; 
 
RAVVISATA la necessità di regolamentare lo svolgimento delle attività private, nonché delle attività 
produttive, in funzione della suddetta epidemia in atto;    
 
RITENUTO, pertanto, che ricorrano le condizioni di necessità e di urgenza che giustificano l’adozione del 
presente provvedimento; 
 
VISTO, altresì, l’articolo 50, comma 5, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
 VISTO, altresì, l’articolo 54 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
VISTA la Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i. e atteso che, per il presente provvedimento, rivestendo i caratteri 
della contingibilità e dell’urgenza, non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento di cui 
all’art. 7 della predetta Legge n. 241/1990; 
 

ORDINA 
 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. Fino al 24 novembre 2020 compreso, su tutto il territorio comunale, sono previste le seguenti 

disposizioni: 

a) presso gli esercizi pubblici, sono vietati i concertini, la musica dal vivo e qualsiasi tipo di piccolo 

spettacolo per l’intrattenimento della clientela; 

b) presso i pubblici esercizi, le diffusioni musicali a mezzo juke-box, radio, diffusori musicali, 

televisori, e apparecchi similari, all’esterno del locale, sono consentite dalle ore 08:00 alle ore 

18:00; 

c) i plateatici dei pubblici esercizi dovranno essere completamente sgomberati entro le ore 18:00; 
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3. Dalle ore 00:00 alle ore 08:00 e dalle ore 18:00 alle ore 24:00, fino al 24 novembre 2020 

compreso, con riguardo ai giardini privati, ai parchi, ai cortili o aree condominiali all’aperto, è 

vietato lo svolgimento di feste, la diffusione di musica nonché fare schiamazzi o chiasso; 
 

4. Dalle ore 18:00 del 31.10.2020 fino alle ore 06:00 del 01.11.2020, con riguardo alle abitazioni 

private, è vietato ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o 

situazioni di necessità e urgenza; 

 

5. Fino al 24 novembre 2020 compreso, il Municipio è aperto al pubblico solo SU APPUNTAMENTO, 

eccezion fatta per l’Ufficio servizi demografici-protocollo, che rimarrà aperto dal lunedì al sabato 

compresi, con orario 10:00-13:00; 
 

RACCOMANDA FORTEMENTE 
 

Dalle ore 18:00 del 31.10.2020 fino alle ore 06:00 del 01.11.2020, lungo le vie e piazze del territorio 
comunale, di non fare assembramenti e di evitare che i bambini/ragazzi girino di casa in casa, secondo la 
tradizionale ricorrenza della festa di Halloween; 
 

AVVERTE 
 
Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente 
ordinanza, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 
3.000,00. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo, le sanzioni 
sono aumentate fino a un terzo. Si applica l’articolo 4 del decreto legge 25.03.2020, n. 19; 
 

DISPONE 
 
Che la presente ordinanza sia preventivamente comunicata alla Prefettura di Verona tramite PEC 
istituzionale; 
 
La massima pubblicità della presente ordinanza, tra l'altro, mediante: 

- affissione nei luoghi pubblici e su tutto il territorio Comunale; 

- pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet di questo Comune; 
 
A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento; 
 
Che la Polizia Locale e le forze dell’ordine vigilino affinché sia data esecuzione alla medesima. 
 
Il presente atto è reso noto al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale nonché sul sito 
dell’Ente (https://www.comune.torridelbenaco.vr.it). 
 

RICORDA CHE 
 
Ai sensi dell’art. 3, IV comma, della L. n. 241/1990 e s.m.i, contro il presente provvedimento può essere 
proposto: 

- ricorso in via gerarchica al Prefetto di Verona; 

https://www.comune.torridelbenaco.vr.it/
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- ricorso amministrativo al TAR di competenza entro 60 (sessanta) giorni dalla data di 

notifica/affissione all’Albo; 

- ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica/affissione all’Albo. 
 
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Vigilanza e Territorio, Sig. Stefano Nicotra. 

 

 

 
   Il Sindaco 

  Stefano Nicotra / INFOCERT SPA 
 Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 


