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ORDINANZA SINDACALE N.28 del 06-12-2021

OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DELLE VIE AEREE ALL'APERTO
IL SINDACO

Viste le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (Covid-

19) ed in particolare la L. 12612021, con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza sull'intero

territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare

provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria al['interno della cornice normativa fissata

dal D.L. 19/2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare I'emergenza epidemiologica da COVID-

19", convertito nella L.3512020;

Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale del Lazio in tema di Misure per la

gestione dell'emergenza sanitarialegala alla diffusione della sindrome da Covid-19;

Valutato che:

- la situazione epidemiologica tende tuttavia al peggioramento e rende necessario un controllo

puntuale e rigoroso sulla sicurezza dei comportamenti che consentano di rallentare il diffondersi

della pandemia anche con misure straordinarie, ulteriori rispetto a quelle già previste dalle attuali

noffne in essere;

- come ogni anno, a partire dai prossimi giorni e fino alla conclusione delle festività natalizie, sull'

intero territorio Comunale, si avrà un afflusso di persone, in arrivo anche da fuori, attirate dalla

caratteristica vivacità del periodo;

- le caratteristiche dei luoghi e le circostanze di fatto non consentiranno di garantire in modo

continuativo il distanziamento fra persone non conviventi e quindi si rende necessario, al fine di

tutelare la salute delle persone, utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie per

ostacolare la propagazione virus;

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

negativa del quadro pandemico nel territorio del Comune di Rivodutri, occorra adottare ulteriori
misure di prevenzione a tutela dell'incolumità e della salute pubblica nel periodo delle prossime

festività natalizie1'



Visto I'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicebre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità

pubblica.

Visto il DLGS 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii. in particolare artt.50 e 54;

ORDINA

DALL'8 DICEMBRE 2O2I AL 6 GENNAIO 2022 SULL'INTERO TERRITORIO

COMUNALE DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE

RESPIRATORIE ANCHE IN TUTTI I LUOGHI ALL'APERTO.

Sono esclusi da tale obbligo: i bambini di età inferiore ai sei anni, le persone con patologie o

disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con

un disabile in modo da non poter far uso del dispositivo, e i soggetti che stanno svolgendo attività

sportiva.

La violazione delle disposizione della presente Ordinanza comporta, salvo che il fatto costituisca

reato diverso da quello di cui all'art. 650 c.p., la sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da euro 400 ad euro 1000.

DISPONE

-che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line per l5 giorni ;

-che le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale sono incaricate dell'osservanza sull'secuzione del

presente p rowedimento;

-che la presente Ordinanza sia trasmessa alla Prefettura-UTc di Rieti, alla Asl di Rieti e alla

Stazione dei Carabinieri di Rivodutri.

INFORMA che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale

Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giomi dalla notifica dello stesso, oppure in via

alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla

notifica del provvedimento medesimo.
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