
 

 

 

 

 

 

Ordinanza n. 111/AG del 14.12.2021 

 
OGGETTO: adozione di misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 
e a tutela dell'incolumità pubblica. Misure urgenti in ipotesi di manifestazioni, assembramenti o 
affollamenti – Terracina, Natale 2021 

 

IL SINDACO 

 
Premesso che: 

con D.L. n.105/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. n.126/2021, lo stato di emergenza sanitaria da 
COVID-19 - dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, e prorogato con deliberazioni 
del Consiglio dei Ministri del 29.07.2020, del 07.10.2020, del 13.01.2021 e del 21.04.2021 - è stato, da ultimo, 
ulteriormente prorogato al 31.12.2021; 

il DPCM del 02.03.2021 prevede l’obbligo, sull’intero territorio nazionale, di avere sempre con sé i dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie; 

il Comitato Tecnico Scientifico, con verbale n.30 del 21.06.2021, ha raccomandato di mantenere obbligatorio 
l’uso di tali dispositivi anche all’aperto, in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento 
interpersonale, o quando possano configurarsi assembramenti o affollamenti; 

con ordinanza del 22.06.2021, reiterata in data 28.10.2021, il Ministero della Salute ha previsto, anche per le 
c.d. zone bianche, l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all’aperto ove 
non possa essere garantito il distanziamento interpersonale, o dove si possano configurare assembramenti o 
affollamenti; 

con nota della Regione Lazio prot. n.978552 del 26.11.2021, alla luce della nuova incidenza del virus nelle varie 
realtà territoriali, i Sindaci e i Prefetti sono stati invitati a valutare l’adozione di misure particolari, quali l’obbligo 
dell’utilizzo di mascherine all’aperto, al fine di garantire ovunque il rispetto delle regole di sicurezza per la salute 
pubblica; 

in data 03.12.2021 e in data 11.12.2021 si sono tenute, in videoconferenza con la Prefettura di Latina, riunioni 
del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, nel corso delle quali sono stati svolti 
approfondimenti sui dati concernenti l’andamento del contagio da COVID-19 nel territorio della provincia di 
Latina; 

Considerato che, in previsione delle imminenti festività natalizie, i vari eventi in programma, lo shopping tra 
le vie cittadine e il clima festivo in generale, potrebbero essere forieri di assembramenti e affollamenti, e che, 
pertanto, si rende necessario, alla luce della recente ripresa della diffusione del virus a livello nazionale e 
locale, e al fine di evitare o quanto meno rallentare, per quanto possibile, l’aumento dei contagi, adottare 
misure a garanzia della salute pubblica; 



VISTO il calendario delle Manifestazioni ed Iniziative Natalizie 2021/2022 di cui alla deliberazione di GC n. 
196 del 07.12.2021; 

Visto l’art.50 co.5 del D.Lgs n.267/2000 (T.U.EE.LL.), a norma del quale il Sindaco, quale rappresentante della 
comunità locale, adotta, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, 
ordinanze contingibili e urgenti; 

Visto l’art.54 co.5 del D.Lgs n.267/2000 (T.U.EE.LL.), a norma del quale il Sindaco, quale ufficiale del Governo, 
adotta provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano 
l’incolumità pubblica; 

Richiamata la normativa, succedutasi nel tempo, in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19 

 

ORDINA 
 

per le motivazioni indicate in premessa: 

1) l’obbligo di indossare, nei luoghi all’aperto sotto individuati, i dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie dal 18.12.2021 al 02.01.2022 nelle seguenti zone della città: 

intero centro storico alto - via Bachelet e relativo parco – via Roma – p.zza Garibaldi – p.zza della Repubblica 
- via Guglielmo Marconi – p.zza della Libertà – p.zza 25 Aprile – via Cristoforo Colombo – parco la Pineta – 
parco del Montuno – p.zza Mazzini – viale della Vittoria – piazzale Aldo Moro – Villa Tomassini – Area Chezzi 
- p.zza IV Novembre – p.zza XXIV Maggio - via Cesare Battisti; 

2) l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche nei luoghi all’aperto ulteriori 
rispetto a quelli di cui al punto che precede, ove si determinasse un’affluenza di persone tale da non 
garantire il distanziamento interpersonale (ad esempio in ipotesi di mercati, mercatini, ferie, esposizioni, 
etc.) 

3) restano esentati dall’obbligo di cui a punti che precedono i seguenti soggetti: a) i bambini di età inferiore 
ai sei anni; b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con detto utilizzo; c) le persone che debbano 
comunicare con persone non udenti che necessitino della c.d. lettura labiale; d) i soggetti che stiano 
svolgendo attività sportiva. 

 

AVVERTE CHE 
 

Salvo che il fatto non costituisca reato, l’inosservanza dell’obbligo dell’utilizzo dei dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie di cui alla presente ordinanza, comporterà, ai sensi dell’art.2 co.1 del D.L. n.33/2020, 
convertito dalla L. n.74/2020, l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art.4 co.1 del D.L. 
n.19/2020, convertito dalla L. n.35/2020 (da euro 400,00 ad euro 1.000,00). 

Entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il trasgressore è ammesso al pagamento 
della sanzione in misura ridotta, equivalente al minimo edittale (euro 400,00): tale somma è ridotta del 30 
per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. 

Ove invece non si provvedesse all’oblazione della sanzione, al sessantunesimo giorno dalla contestazione o 
dalla notificazione dell’infrazione, il verbale verrà trasmesso all’autorità competente per l’emissione del 
provvedimento ordinatorio di cui all’art.18 della L. n.689/1981.  



Avverso il presente provvedimento è ammesso, in via alternativa, ricorso al TAR del Lazio oppure al 
Presidente della Repubblica, nel termine, rispettivamente, di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla 
pubblicazione dello stesso all’albo pretorio. 

 

DISPONE 
- la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di 
Terracina; 
- la trasmissione della presente ordinanza al Prefetto di Latina, al Questore di Latina, al Comando dei 
Carabinieri Compagnia di Terracina, al Commissariato Polizia di Stato di Terracina, alla Guardia di Finanza 
Compagnia di Terracina, al Comando di Polizia Locale del Comune di Terracina, all’Ufficio di Protezione Civile 
del Comune di Terracina. 

 

DEMANDA 
aI Comando di Polizia Locale del Comune di Terracina e alle altre Forze dell’Ordine l'esecuzione della 
presente ordinanza con l’applicazione delle relative sanzioni. 

 

 

Il Sindaco 

Roberta Ludovica Tintari (*) 
 

 

 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 
 
 
 


