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ORDINANZA SINDACALE N. 72 DEL 09/12/2021

Unità proponente: Ufficio TERR

_____________________________________________________________________________________

Direzione Polizia Municipale
_____________________________________________________________________________________

Oggetto: ADOZIONE ULTERIORI MISURE PER ELIMINARE O CONTENERE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID19

I L   VICE S I N D A C O

VISTO  il verbale del 19 ottobre 2021 dell' UFFICIO ELETTORALE CENTRALE che ha proclamato eletto
Sindaco della Città di Spoleto il Dott. Agr. Andrea Sisti; 
VISTO il Decreto Sindacale n. 25 del 03.11.2021 con cui è stato nominato Vicesindaco il Sig. Stefano
Lisci, il quale sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo e in tutti gli altri casi
previsti dall'ordinamento giuridico;
visti:
la delibera del Consiglio dei Ministri  del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, lo stato di
emergenza  sul  territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso  all’insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili; 
il  decreto-legge  23/02/2020  n.  6  recante  “Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23/02/2020; 

il DPCM 1° marzo 2020, con il quale sono state adottate, ai sensi dell’art. 3 del menzionato decreto-legge
23/02/2020 n. 6, misure urgenti di contenimento del contagio nei Comuni di cui all’allegato1 al medesimo
decreto, misure urgenti di contenimento del contagio nelle regione nelle province di cui agli allegati 2 e 3,
misure  di  informazione  e  prevenzione  sull’intero  territorio  nazionale,  con  contestuale  cessazione  dei
provvedimenti, anche contingibili e urgenti adottati anteriormente allo stesso DPCM 1° marzo 2020; 

il DPCM 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid19”; 

il DPCM 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020, recante
misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  Covid19,
applicabili  sull’intero  territorio  nazionale”,  che  all’art.  1,  comma  1,  preso  atto  dell’aggravarsi  della
situazione a livello nazionale e regionale dispone che “allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi
del virus Covid19 le misure di  cui  all’art.  1 del  DPCM 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio
nazionale”; 

il  DPCM 11  marzo  2020,  recante  Ulteriori  disposizioni  attuative  del  decreto-legge  23/02/2020  n.  6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid19,
applicabili sull’intero territorio nazionale, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo
2020 e fino al 25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al DPCM 8 marzo 2020 e 9 marzo
2020, ove non incompatibili; 

il DPCM 22 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020 n. 6”;
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il DPCM 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020 n.6, recante
misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  Covid19,
applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

il  Decreto  Legge  16/05/2020  n.  33  recante  “Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare  l’emergenza
epidemiologica da Covid19”; 

il  DPCM  17  maggio  2020  recante  “Misure  urgenti  di  contenimento  del  contagio  sull’intero  territorio
nazionale”; 

l’Ordinanza del Ministro della Salute del 16/08/2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”; 

il DPCM del 07/09/2020 con il quale si conferma l’ordinanza del Ministero della Salute sopramenzionata;
il Decreto Legge n. 125 del 07/10/2020 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello
stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per le continuità operativa del sistema di allerta Covid,
nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 03/06/2020” con il quale si proroga l’emergenza
epidemiologica fino al 31 gennaio2021; 
la  Delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  del  13  gennaio  2021”  Proroga  dello  stato  di  emergenza  in
conseguenza  del  rischio  sanitario  connesso  all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
trasmissibili ha disposto la proroga dello stato di emergenza azionale in conseguenza del rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili COVID-19 al 30 aprile 2021;
 
il DPCM del 02 marzo 2021 “Misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”;
 
il Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021 recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da
COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” convertito in
Legge n. 76 del 28 maggio 2021; 

il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-
19” convertito in Legge n. 87 del 17 giugno 2021; 

il  Decreto  Legge  n.  105  del  23  luglio  2021  recante  “Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” convertito in
Legge n. 126 del 16 settembre 2021; 

il  Decreto Legge n.  111 del 6 agosto 2021 recante “Misure urgenti  per fronteggiare l'emergenza da
COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario- assistenziale” convertito in
Legge n. 133 del 24 settembre 2021; 

il Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in
sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione
verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” convertito in Legge n. 165 del 19 novembre
2021; 

il Decreto-legge 08 ottobre 2021, n. 139, recante “Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali,
sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione
dei dati personali”; 
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il Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-
19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”; 

CONSIDERATO che  i dati che vengono trasmessi quotidianamente dalla ASL Umbria 2 evidenziano un
contante   e  continuo  incremento  dei  contagi,  e  che in  base  a  questi  dati  si  rischia  di  pregiudicare
l’ordinario svolgimento di attività di interesse pubblico o la regolare erogazione dei servizi di pubblica
utilità;

DATO ATTO CHE: 
- l’evolversi della situazione epidemiologica suscita sempre maggiore preoccupazione e richiede interventi
che  consentano  di  rallentare  il  diffondersi  della  pandemia  anche  con  misure  straordinarie, ulteriori
maggiormente restrittive e di tutela della salute pubblica rispetto a quelle già previste dalle attuali norme
in essere;

- le caratteristiche del territorio del Comune di Spoleto e le circostanze di fatto che caratterizzano questi
particolari periodi di festività, non consentono di garantire in modo continuativo il rispetto della misura
del distanziamento sociale e, dunque, si reputa necessario, al fine di tutelare la salute delle persone,
utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche in luoghi pubblici all’aperto;

TENUTO CONTO della situazione sanitaria in atto ed al fine di prevenire o evitare l’eventuale insorgenza di
nuovi, più pericolosi  focolai;

RITENUTO, per il periodo compreso tra il 11 DICEMBRE 2021 e il 9 GENNAIO 2022, dalle ore 09,00 alle
ore 24,00 di adottare, a livello locale,  in tutto il territorio del Comune di Spoleto, quale misura a tutela
della sanità pubblica, l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche in luoghi
pubblici all’aperto, in modo più stringente e vincolante rispetto alle disposizioni regionali e nazionali in
materia, in considerazione delle particolari contingenti situazioni locali;
 
CONSIDERATO che i  dati  trasmessi quotidianamente dalla USL Umbria 2 evidenziano un costante  e
continuo  incremento  dei  contagi,  e  che  in  base  a  questi  dati  si  rischia  di  pregiudicare  l’ordinario
svolgimento di attività di interesse pubblico o la regolare erogazione dei servizi di pubblica utilità;

VISTO l’articolo 50 del decreto legislativo n. 267/2000 che prevede “in particolare, in caso di emergenze
sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono
adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”; 

ORDINA

limitatamente al periodo compreso tra il 11 DICEMBRE 2021 e il 9 GENNAIO 2022, dalle ore 09,00 alle
ore 24,00, in tutto il territorio del Comune di Spoleto,  l’utilizzo  di  dispositivi di protezione delle vie
respiratorie, anche all’aperto. 

Sono esonerati da tale obbligo: 
- i bambini sotto i 6 anni di età; 
- le persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina, nonché gli
operatori o persone che, per assistere e interloquire con una persona esente dall’obbligo, non possono a
loro volta indossare la mascherina.
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Resta fermo l’obbligo per tutti di avere sempre con sé i dispositivi di protezione per le vie respiratorie e di
indossarli nei luoghi al chiuso, diversi dalle abitazioni private,  nonché l’obbligo di mantenere una distanza
interpersonale di almeno un metro (art. 1, comma 5, del DPCM 2 marzo 2021). 

In caso di  inottemperanza alle prescrizioni contenute nella presente ordinanza e di  quelle inerenti  la
normativa per la prevenzione del contagio da COVID-19, verranno applicate le sanzioni amministrative
disposte dall’art. 4 del DL 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio
2020, n. 35, e successive modifiche e integrazioni, da un minimo di Euro 400,00 a un massimo di Euro
1.000,00. 
Agli Ufficiali e gli Agenti della Polizia Locale e delle Forze dell’Ordine è fatto obbligo dell'esecuzione della
presente ordinanza. 

- contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale (TAR) di Perugia
nel termine di 60 gg. dalla pubblicazione all’Albo Pretorio (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure
ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica,  entro  il  termine  di  120  giorni  dalla  suddetta
pubblicazione. 

DISPONE 

che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:
Az. USL Umbria 2;
Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Perugia;
Questura di Perugia;
Regione Umbria, Presidente della Giunta Regionale;
Commissario di P.S. di Spoleto;
Comando Compagnia Carabinieri di Spoleto;
Comando Guardia di Finanza, Compagnia di Spoleto.

INFORMAZIONI PROCEDIMENTALI

Ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 7 agosto 1990, n° 241:

il provvedimento è impugnabile da chiunque vi abbia interesse entro il termine perentorio di trenta giorni
mediante ricorso gerarchico al Prefetto di Perugia o sessanta giorni mediante ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale o di centoventi giorni mediante ricorso straordinario al Capo dello
Stato. Il termine decorre dalla data di notificazione del provvedimento all’interessato o dal giorno in cui
sia scaduto il termine di pubblicazione all’albo pretorio da parte degli altri soggetti interessati.

L’Ordinanza è redatta in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82
recante il “Codice dell'amministrazione digitale” ed è pubblicata per quindici giorni all’albo pretorio del
Comune di Spoleto  www.comune.spoleto.pg.it .

Si propone l'adozione del presente provvedimento
attestandone la regolarità tecnico-amministrativa, Il VICESINDACO

Il Dirigente
Ten. Col. Ing. Massimo Coccetta

Stefano Lisci
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Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Spoleto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Stefano Lisci in data 09/12/2021


