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ORDINANZA N. 21
Prot. 4644
Data: 30 settembre 2020

OGGETTO

Ufficio del Sindaco

Misure in materia di contenimento dell’emergenza covid 19 - Obbligo
di indossare le mascherine protettive all’aperto, in tutte le aree
pubbliche senza distinzione di orari
IL SINDACO

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;
Visto il DPCM 17 maggio 2020 e i relativi allegati;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 riguardante “Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” con cui si proroga la
dichiarazione dello stato di emergenza al 15.10.2020;
Visto inoltre il DPCM 7 settembre 2020, recante: ”Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”
pubblicato in pari data, con il quale le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7
agosto 2020 sono state prorogate sino al 7 ottobre 2020;
Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiolgica da COVID19 che sta interessando in maniera
preoccupante anche il Comune di Orotelli;
Attesa la necessità di garantire la pubblica incolumità e la riduzione del rischio di contagio della popolazione;
Rilevato che la riapertura delle scuole dell’infanzia e degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, pur se con
ingressi scaglionati in ragione dell’afflusso di persone, potrebbe produrre rilevanti fenomeni di assembramento,
difficilmente controllabili;
Richiamata l’Ordinanza del Ministero della Salute n. 16.08.2020 ad oggetto “Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A04564), e successive disposizioni
governative in materia;
Valutata la necessità, per i motivi esposti, di obbligare chiunque, all’aperto, in tutte le aree pubbliche e in tutte le
ore della giornata, ad indossare correttamente il Dispositivo di Protezione Individuale (mascherina facciale di
comunità, mascherina monouso o mascherina lavabile, anche auto-prodotta, in materiali multistrato idonei a
fornire un’adeguata barriera), fatta eccezione per i minori al di sotto di 6 anni e per i soggetti che presentino
forme di incompatibilità certificata con l’uso continuativo della mascherina,
Ritenuto ricorrano le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l’adozione del presente
provvedimento, anche in considerazione dell’attuale preoccupante ripresa dei contagi;
Visto l’art. 50 d.lgs. D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, c. 5 a mente del quale “In particolare, in caso di emergenze
sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze con tingibili e urgenti sono adottate
dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;
Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza), co. 1 sancisce che “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”;
Per quanto premesso ritenuto e considerato, in ragione delle situazioni di fatto e ai principi e alle disposizioni di
diritto sopra enunciati;
ORDINA
E’ fatto obbligo a chiunque, all’aperto, in tutte le aree pubbliche e in tutte le ore della giornata, di indossare
correttamente il Dispositivo di Protezione Individuale (masherina facciale di comunità, mascherina monouso o
mascherina lavabile, anche auto-prodotta, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera), fatta
eccezione per i minori al di sotto di 6 anni e per i soggetti che presentino forme di incompatibilità certificata con
l’uso continuativo della mascherina.
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L’obbligo entra in vigore da giovedì 01 ottobre 2020 , senza distinzione di orari, fino a nuova disposizione.
Per la violazione degli obblighi di cui alla presente ordinanza si applica l’art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020,
n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, anche in combinato disposto con l’art. 2
del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni con Legge 14 luglio 2020, n. 74, secondo
le specifiche tipologie di violazione con l’irrogazione delle relative sanzioni amministrative e secondo le modalità
ivi previste.
DISPONE
che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Orotelli, sul suo sito istituzionale
ed inoltre trasmessa a:
−
−
−
−

Prefettura di Nuoro;
Questura di Nuoro;
Stazione Carabinieri di Orotelli;
Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ottana.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale
competente, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.
Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio.
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