
COPIA

COMUNE DI CELLINO SAN MARCO
Provincia di Brindisi

~~~~~~o~~~~~~

Ordinanza del Sindaco n. 16 del 16/12/2021

Oggetto:  OBBLIGO  PER  TUTTI  DI  INDOSSARE  I  DISPOSITIVI  DI  PROTEZIONE

DELLE  VIE  AEREE  IN  TUTTE  LE  MANIFESTAZIONI  PUBBLICHE  ALL’APERTO

FINO AL 10 GENNAIO 2022.

IL SINDACO

Viste le  disposizioni  in  materia  di  contenimento  del  rischio  di  diffusione  del  Coronavirus

(COVID19) ed, in particolare, la Legge 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale

al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento

dell’emergenza sanitaria all’interno della cornice normativa fissata dal Decreto- legge n. 19/2020

convertito nella Legge 35/2020 con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali; 

Visto che allo stato attuale l’indice di diffusione del Coronavirus COVID19 registra un aumento a

livello provinciale, regionale e nazionale con conseguente incremento dei contagi; 

Visto il calendario degli eventi natalizi considerato che nelle manifestazioni e spettacoli all’aperto è

prevedibile  un afflusso di  pubblico con possibilità  di  transiti  ravvicinati  e  costanti  di  numerose

persone,  che  potrebbero  venire  tra  loro  in  contatto  con  difficoltà  a  garantire  il  distanziamento

interpersonale;

Ritenuto di prevedere l'obbligo di uso dei dispositivi di protezione per tutti anche all'aria aperta in

occasione delle manifestazioni natalizie che rappresentano momenti di affollamento e situazioni di

maggior richiamo per il pubblico; 

Ritenuto che per quanto fin qui esposto e allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa

del quadro pandemico nel territorio del Comune di Cellino San Marco occorra adottare ulteriori

misure di prevenzione nel periodo delle festività natalizie e fino al 15 gennaio; 

Considerato che nel rispetto del principio di proporzionalità è necessario attuare tutte le azioni per

evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica con l’adozione di un provvedimento di natura

cautelare di carattere contingibile ed urgente,  diretto a contrastare durante il  periodo natalizio e

festivo l’evoluzione della  pandemia,  prescrivendo dei  comportamenti  sociali  laddove non possa

essere garantito il distanziamento interpersonale; 

Visti:

• la Circolare del Ministero dell’interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017; 

• il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all’art. 50 comma 5; 

• la Legge n. 833/1978; 

• il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48; 

• il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2018 n.132; 

• il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
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• il R.D. 6 maggio 1940 n. 635; 

• la Legge 25 agosto 1991, n. 287; 

• la Legge 24 novembre 1981, n. 689; 

•  il  Decreto-legge 25 marzo 2020 n.  19 convertito  con  modificazioni  dalla  legge  n.  35 del  22

maggio 2020 e s.m.i.; 

• il DPCM del 2 marzo 2021; • Il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105; 

• l’Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021; 

• il D.L. 26 Novembre 2021 n. 172 

O R D I N A

Dalle ore 16.00 del 16 dicembre 2021 alle ore 24.00 del 10 gennaio 2022:

L’obbligo  di  indossare  i  dispositivi  di  protezione  delle  vie  respiratorie  all’aperto  per  tutti in

occasione delle manifestazioni pubbliche;

ORDINA

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza. Salvo

che il fatto non costituisca reato, l’inosservanza degli obblighi sanciti con la presente ordinanza,

comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 e € 3.000,00. 

AVVERTE

che ai sensi dell’art.  3 comma 4 della Legge 241/1990 contro la presente ordinanza è ammesso

ricorso al Tribunale amministrativo  regionale  di Lecce nel termine di 60 giorni dalla notificazione,

oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120

giorni. 

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio dell’ente, la pubblicazione di avviso sul

sito internet dell’ente e l’invio di copia della presente alla polizia Municipale di Cellino San Marco

DEMANDA

All’Ufficio di Polizia Municipale il controllo sul rispetto ed osservanza di quanto prescritto dalla

presente.

IL SINDACO

F.to MARRA Marco
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__________________________________________________________________________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,

del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 

informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cellino San Marco

__________________________________________________________________________________________________

RELATA  DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della presente ordinanza viene pubblicata all'albo Pretorio del Comune in data odierna per

rimanervi per  15  giorni consecutivi.

Cellino San Marco, lì 16/12/2021

L`ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

f.to Sig.ra SPADARO Antonella
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