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COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI  

PROVINCIA DI ROVIGO 
_____________________ 

 
 

ORDINANZA 
 

Copia     
 

N.°  2   in data  07-01-2022 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oggetto: Ripresa del servizio di trasporto scolastico a far data dal 10.01.2022. 
Prescrizioni per gli utenti fruitori. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IL SINDACO 

 
VISTO il Decreto Legge 24.12.2021, n. 221, recante “Proroga dello stato di emergenza 
nazionale e ulteriori misure di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-
19”, il quale dispone l’obbligo di indossare mascherine del tipo FFP2 anche per 
l’accesso e l’utilizzo di tutti i mezzi di trasporto; 
 
VISTO il Decreto Legge 30.12.2021, n. 229, recante “Misure urgenti per il 
contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 e disposizioni in materia di 
sorveglianza sanitaria”, il quale, all’art. 1, contiene disposizioni che estendono il campo 
di applicazione della certificazione verde rafforzata, a decorrere dal prossimo 10 
gennaio e sino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022); 
 
PRESO, quindi, ATTO che il possesso del green pass rafforzato diviene obbligatorio 
per l’accesso al servizio di trasporto pubblico locale anche da parte di soggetti di età 
superiore ai dodici anni; 
 
PRESO, altresì, ATTO che la suddetta disposizione non trova applicazione nei riguardi 
dei minori di età inferiore ai dodici anni e dei soggetti per i quali sussista una 
controindicazione clinica alla vaccinazione;  
 
RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 12 del 13.12.2021 di sospensione del 
servizio di trasporto scolastico a far data dal 14.12.2021 e fino a nuova contraria 
disposizione; 
 
VISTO il regolamento per il funzionamento del trasporto scolastico comunale 
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 25/2017 e s.m.i.; 
 
RICHIAMATE tutte le norme/disposizioni emanate ed in vigore per contrastare il 
fenomeno epidemiologico da Covid-19; 
 



ORDINANZA n. 2 del 07-01-2022  -  pag. 2  -  COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI 
 

RICHIAMATO l’art. 54 del T.U. 18/08/2000 n. 267 delle leggi sull’Ordinamento degli 
Enti locali e s,m.i;  
 

ORDINA 
 

la ripresa del servizio di trasporto scolastico a far data dal 10.01.2022, con le seguenti 
prescrizioni: 
 

- obbligo di indossare mascherine del tipo FFP2, fino alla cessazione dello stato 
di emergenza (31 marzo 2022), da parte dei soggetti fruitori; 

- obbligo di green pass rafforzato per i soggetti di età superiore ai dodici anni, 
fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022). 

 
DISPONE 

 
che la presente ordinanza venga pubblicata all’albo pretorio e sui canali informativi 
istituzionali al fine di darne la massima diffusione ed informazione all’utenza.  

 
AVVERTE 

 
che contro il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per 
incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione 
della presente Ordinanza al T.A.R. Veneto – Rovigo. 
 
 
 Il Sindaco 

 
 \F.to Bernardinello Gianluca 


