
 
UFFICIO DEL SINDACO 

 

  

N. 115/2021 R.G. 

 

ORDINANZA  

N. 21 DEL 04-12-2021 

 

Oggetto: MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19.  

Obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree all'aperto nel periodo natalizio 

 

IL SINDACO 
 
PREMESSO che: 

❖ il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 
2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche», all'art. 1 ha previsto 
la proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021; 

❖ l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 prevede l'obbligo 
sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie; 

❖ l’Ordinanza del Ministero della salute del 28/10/2021 che ha reiterato fino al 31/12/2021 le 
misure di cui alla propria Ordinanza del 22-6-2021 (Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in «zona bianca») con 
cui e’ stata prevista, a partire dal 28 giugno 2021, nelle «zone bianche», la cessazione 
dell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta 
eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o 
si configurino assembramenti o affollamenti; 

 
PRESO atto che allo stato attuale l’indice di diffusione del Coronavirus COVID19 registra un aumento a 
livello sia nazionale che locale con incremento dei contagi anche sul territorio di San Giovanni Teatino; 
 
ATTESO che: 

▪ in data 30 novembre 2021 si è tenuta la riunione interistituzionale “Salus et Spes” indetta dal 
Prefetto di Chieti, nel corso della quale sono stati svolti approfondimenti sui dati concernenti 
l'andamento del contagio da Covid-19 nel territorio della provincia di Chieti;  

▪ che durante la sopracitata riunione il Signor Prefetto di Chieti  ha  sensibilizzato i Sindaci a 
prestare particolare attenzione all'obbligo di uso dei dispositivi di protezione anche all'aria 
aperta nelle zone soggette ad affollamento (ad esempio piazze, prossimità dei centri 
commerciali), invitandoli nel contempo a valutare l'adozione - ove ritenuto necessario- di ogni 
idoneo strumento compreso le ordinanze sindacali ai sensi dell'art. 50 TUEL (D.lgs 18/08/2000 
n. 267) al fine di sensibilizzare ed orientare la cittadinanza all'uso dei dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie anche all'aperto nei luoghi e nelle situazioni di maggior richiamo per il 
pubblico; 

 
CONSIDERATO che: 

▪ in occasione delle prossime festività natalizie si registrerà nelle piazze e su tutto il territorio 
comunale, oltre che nelle attività e nei pressi dei centri commerciali, un intenso afflusso di 
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pubblico con possibilità di transiti ravvicinati e costanti di numerose persone, che potrebbero 
venire tra loro in contatto con conseguente difficoltà a garantire il distanziamento 
interpersonale; 

▪ è prevedibile che durante il periodo sopra indicato all’aperto si verificherà un incremento 
considerevole di persone rispetto alla situazione di normalità, concentrato in particolare nelle 
vie interessate da eventi e mercatini, nei pressi degli esercizi commerciali e dei pubblici 
esercizi; 

 
RITENUTO che per quanto fin qui esposto e allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa 
del quadro pandemico nel territorio del Comune di San Giovanni Teatino, occorra adottare ulteriori 
misure di prevenzione nel periodo antecedente e successivo le festività natalizie come l’obbligo di 
indossare nei luoghi all’aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;  
 
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in 
particolare, l’art. 32 che dispone “Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile 
e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero 
territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni. 
La legge regionale stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di 
vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico 
provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili, e 
disciplina il trasferimento dei beni e del personale relativi. 
Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di 
carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo 
territorio comprendente più comuni e al territorio comunale. 
Sono altresì fatti salvi i poteri degli organi dello Stato preposti in base alle leggi vigenti alla tutela 
dell'ordine pubblico.”  
 
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000; 
 

ORDINA 
per i motivi espressi in premessa, l’obbligo di indossare nei luoghi all’aperto i dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie fino al 31 dicembre 2021, salvo ulteriori proroghe dettate dal persistere 
dell’emergenza. 
Restano esentati da tale obbligo i soggetti di cui all’art. 1, comma 3 del D.P.C.M. 2 marzo 2021. 
 

AVVISA 
avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 
Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello 
Stato entro il termine di centoventi giorni. 

DISPONE 
➢ la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del 

Comune; 
➢ la trasmissione di copia del presente atto:  

1) alla Prefettura di Chieti: protocollo.prefch@pec.interno.it 
2) al Comando Stazione Carabinieri di San Giovanni Teatino: tch29071@pec.carabinieri.it 

        
             IL SINDACO  
      f.to Giorgio Di Clemente 
 


