
 

 

 

COPIA 

 

ORDINANZA DEL SINDACO 

 

Registro Generale 

n. 89 del 09-12-2021 
 

 

 

OGGETTO: Ulteriori specifiche misure per la prevenzione ed il contenimento 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio comunale. Obbligo di 

indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie all'aperto nel centro storico 

nel periodo 09/12/2021 - 06/01/2022. 

 

 

IL SINDACO 

 
VISTO l’art. 32 della Costituzione; 

 

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” e in 

particolare l’art. 32 che dispone che “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”, nonché “nelle 

medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di 

carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo 

territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”; 

 

VISTA la Legge Regionale 09 aprile 2015, n. 11 - “Testo Unico in materia di sanità e servizi sociali”; 

 

PRESO ATTO: 

 

CHE l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-

19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

 

CHE con Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020, del 29 Luglio 2020, del 07 ottobre 

2020, con il D.L. n. 105 del 23 Luglio 2021 è stato dichiarato e più volte prorogato, ad oggi fino al 31 

Dicembre 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso 

alla diffusione del virus Covid-19; 

 

CHE con vari provvedimenti governativi e regionali nel tempo emanati sono state dettate disposizioni 

per la prevenzione ed il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 
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CONSIDERATO: 

 

CHE nel territorio nazionale si sta assistendo, ormai da qualche tempo, ad una recrudescenza dei 

contagi anche legati alle diverse forme di varianti del virus entrate in circolazione, fenomeno che 

richiede attenzione e scrupolo sia nei comportamenti individuali che nelle scelte da effettuare in favore 

dell’intera collettività; 

 

CHE è iniziato il periodo delle festività natalizie che tradizionalmente registra una maggiore mobilità 

delle persone; 

 

CHE, inoltre, in tale medesimo periodo è stato anche promosso un calendario di iniziative che 

interesserà l’intero centro storico di Cannara capoluogo con possibile creazione di assembramenti; 

 

CHE quanto sopra esposto, per il principio di massima precauzione finalizzato al contenimento 

dell’emergenza epidemiologica in atto e, quindi, alla tutela del benessere della collettività, determina 

l’opportunità di adottare, con provvedimento cautelare contingibile ed urgente, ulteriori misure di 

prevenzione sia pur limitate al solo centro storico; 

 

CHE tale ulteriore misura sia identificabile, specificatamente, nell’obbligo di indossare anche 

all’aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie; 

 

TENUTO CONTO di quanto dispone l’Ordinanza del Ministro della Salute del 22 Giugno 2021, 

reiterata il 28 Ottobre 2021, che prevede tra l’altro l’obbligo sull’intero territorio nazionale nelle zone 

bianche di avere sempre con sé il dispositivo di protezione delle vie respiratorie, fermo restando 

quanto previsto dall’art.1 del DPCM del 02 Marzo 2021; 

 

RITENUTO opportuno limitare, al momento, l’efficacia di quanto ivi disposto per il solo periodo 

natalizio e, pertanto, dalla data odierna fino al 6 gennaio 2022 e con riferimento alle sole piazze e vie 

del centro storico di Cannara capoluogo così come individuate ed evidenziate nella planimetria 

allegata, comprese le aree relative all’Istituto Comprensivo Bevagna Cannara, all’Ufficio Postale ed 

alla Scuola dell’Infanzia della Fondazione IRRE; 

 

RICHIAMATO l’art. 50, commi 4 e 5, del D.Lgs. 267/2000 che legittima il Sindaco ad adottare 

provvedimenti motivati volti a fronteggiare l’attuale emergenza epidemiologica; 

 

 

tutto ciò premesso e considerato: 

 

 

ORDINA 

 

1. È fatto obbligo a tutte le persone di indossare i dispositivi di protezione individuale delle vie 

respiratorie, anche all’aperto, nelle piazze e nelle vie del centro storico di Cannara capoluogo così 

come individuate ed evidenziate nella planimetria allegata per farne parte integrante e sostanziale, 

comprese le aree relative all’Istituto Comprensivo Bevagna Cannara, all’Ufficio Postale ed alla 

Scuola dell’Infanzia della Fondazione IRRE; 
 

2. Sono esentati dall’obbligo predetto i bambini al di sotto dei 6 anni nonché le persone con 

patologie o disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina. 
 

3. L’obbligo di cui al punto 1 che precede è vigente dalla data odierna, 9 dicembre 2021, e fino al 6 

gennaio 2022 per l’intero arco giornaliero. 
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AVVERTE 

 

Che in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si applicano le 

sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art.4 del D.L. 25.03.2020 n. 19, convertito in 

Legge n. 35/2020, da euro 400,00 a euro 3.000,00. 

 

INCARICA 

 

La Polizia Municipale nonché gli altri organi di polizia della verifica dell’ottemperanza delle 

disposizioni della presente ordinanza. 
 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo dal momento della sua pubblicazione all’Albo 

Pretorio on-line; il provvedimento è anche pubblicato sul sito istituzionale di questo Comune di 

Cannara. 

 

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, 

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria o, in alternativa, entro 120 giorni dalla 

pubblicazione, al Presidente della Repubblica. 

 

Il presente provvedimento è inoltre comunicato alla Prefettura di Perugia, alla Regione Umbria, 

all’USL Umbria 1, alla Questura di Perugia, alla Stazione Carabinieri di Cannara. 
 

 

 IL SINDACO 

 f.to Avv. Fabrizio Gareggia 

 


