Comune di RETORBIDO
PROVINCIA DI PAVIA
ORDINANZA SINDACALE N. 2/2020
OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – CHIUSURA PISTA CICLOPEDONALE (GREENWAY) NEL TRATTO DI COMPETENZA DEL COMUNE DI RETORBIDO, A TUTELA DELLA PUBBLICA
INCOLUMITA’.
Dalla Residenza Comunale, addì 20 del mese di marzo duemilaventi
IL SINDACO
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del
Decreto Legge 23.02.2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19” (G.U. Serie generale n.59 del 08.03.2020);
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del
Decreto Legge 23.02.2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” (G.U. Serie generale n.62 del 09.03.2020);
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative
del Decreto Legge 23.02.2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;
Considerato che all’art.1, comma 2 “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”
del sopra citato DPCM del 09 marzo 2020, si dispone il divieto, sull’intero territorio nazionale, di ogni forma di
assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
Considerato che l’apertura al pubblico della pista ciclopedonale che collega i comuni di Voghera, Codevilla,
Retorbido, Rivanazzano Terme, in assenza di condizioni idonee a contingentare e disciplinare gli ingressi secondo
le succitate normative, potrebbe dare luogo a condizioni frequenza elevata degli utenti e di assembramento di
cittadini ed utenti non pienamente compatibili con il rigoroso rispetto delle citate misure di contenimento;
Preso atto della decisione in sede di C.O.S.P. tenutosi in Prefettura in data 20.03.2020, di procedere alla chiusura
della pista ciclopedonale denominata “green-way”, a causa dell’eccessivo numero di utenti, che vanificano di
fatto il precetto di cui al D.P.C.M. del 9.03.2020 che all’art. 1 comma 2 vieta ogni forma di assembramento di
persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
Ritenuto, in conseguenza, in accordo con gli altri Comuni interessati e con la Provincia di Pavia, quale specifica
misura di prevenzione e contenimento, al fine di evitare assembramenti di persone, di provvedere alla chiusura
immediata al transito di veicoli e pedoni della pista ciclopedonale, per il tratto di propria competenza, che collega
i Comuni di Voghera, Codevilla, Retorbido, Rivanazzano Terme e Godiasco Salice Terme nonché del tratto
ciclopedonale di Via Codevilla;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 50 comma 5, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere
esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della
comunità locale;
Rilevata la necessità di provvedere in merito, sussistendo i presupposti di contingibilità ed urgenza, al fine di
garantire la salute e l’incolumità pubblica della cittadinanza;
Visti:
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
- la L.241/90 e s.m.i.;
- Lo Statuto Comunale;
- La normativa vigente in materia;
ORDINA

In attuazione alle disposizioni di cui ai sopra richiamati DPCM recanti misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, quale specifica misura di prevenzione e
contenimento, al fine di evitare assembramenti di persone, di provvedere alla chiusura immediata – sino a revoca
- al transito di veicoli e pedoni della pista ciclopedonale per il tratto di propria competenza, che collega i Comuni
di Voghera, Codevilla, Retorbido, Rivanazzano Terme e Godiasco Salice Terme nonché del tratto ciclopedonale di
Via Codevilla ;
DISPONE
1. sono fatti salvi ulteriori provvedimenti che si dovessero rendere necessari;
2. la notifica della presente Ordinanza alla cittadinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e sul
sito istituzionale dell’Ente;
3. la trasmissione del presente atto alla Prefettura UTG di Pavia, alla Provincia di Pavia (ente proprietario della
pista ciclopedonale), al comune di Rivanazzano Terme, al comune di Godiasco Salice Terme, al Comune di
Codevilla, al Comune di Voghera, alla Compagnia Guardia di Finanza di Voghera, al Commissariato di Pubblica
Sicurezza di Voghera, al Comando Stazione Carabinieri di Rivanazzano Terme, al Comando Stazione
Carabinieri Forestali di Rivanazzano Terme per gli adempimenti e per le verifiche di competenza;
RENDE NOTO CHE:
•
•

Autorità competente: Comune di Retorbido, con sede in Retorbido (PV) - Piazza Roma n. 30, telefono
0383/374502, fax 0383/374503, E-mail: segreteria@comune.retorbido.pv.it;
I trasgressori saranno puniti a norma di legge ed in particolare ai sensi dell’art. 650 c.p.;

INFORMA
•
•
•

Che nei confronti dei trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme previste;
Che, ai sensi dell’art. 5 comma 3 della L. 241/90, responsabile del procedimento è: Geom. Giancarlo
FRANCHINI;
Che, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90, contro la presente ordinanza sono ammissibili in via
alternativa:
ricorso al T.A.R. di Milano entro sessanta giorni;
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni,
termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o di piena conoscenza della stessa.
IL SINDACO
F.to Isabella CEBRELLI

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(art. 4 c. 3 del vigente Regolamento Controlli Interni approvato con Delib. C.C. n° 2/2013)
Parere Favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Francesco Matarazzo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme dichiarazione del Messo comunale si certifica che il presente atto viene affisso oggi all’Albo Pretorio per ivi
rimanere pubblicato per trenta quindici naturali e consecutivi. Li 20/03/2020
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Francesco MATARAZZO
____________________

