COMUNE DI TRECCHINA
Provincia di Potenza

Il Sindaco
Ordinanza n. 2468
Li, 18 dicembre 2021

ORDINANZA
CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI SANITA PUBBLICA

INTEGRAZIONE all’ordinanza n. 2465 del 17.12.2021
Oggetto: Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 (Art.50 del D.Lgs.267/2000).
Obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie aree all'aperto sul territorio comunale dal 18
dicembre 2021 al 9 gennaio 2022.
VISTA l’ordinanza n.2465 del 17.12.2021, con la quale è stato disposto l’obbligo indossare i dispositivi di
protezione delle vie respiratorie anche in tutti i luoghi all’aperto.
RITENUTO dover integrare la richiamata ordinanza con alcune necessarie precisazioni;
VISTI:
il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all’art.50 comma 5;
il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 de l22 maggio 2020 e ss.mm.ii.
ed in particolare l’art.4 comma3;
il DPCM del 2 marzo 2021;
Il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105;
l’Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021;
il D.L n. 172/2021;
la L. 24 novembre 1981, n.689;
il D.L. 26 novembre 2021 n.172;
il D.L. n. 33/2020

Ravvisata l’esigenza nonché l’urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute
pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;
Visto l’art.50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 che recita espressamente: «In particolare in caso di esigenze sanitarie
o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal
Sindaco quale rappresentante della Comunità locale….»;
vista la L. 23.12.1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale);
attesa, pertanto, la propria competenza all’adozione del presente atto in base:

PRECISA e ORDINA
Che l’obbligo di indossare nei luoghi all’aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nell’ambito di tutto il
territorio del Comune di TRECCHINA, a decorrere dalle ore 12.00 del 18/12/2021 e fino alle ore 24.00 del
09/01/2022, non si applica alle seguenti categorie:
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a) i bambini di età inferiore ai sei anni,
b) 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,
c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
La violazione delle disposizioni dell’ordinanza n. 2464 del 17.12.2021 e della presente 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. La sanzione è ridotta del 30% se il pagamento avviene entro 5 (cinque) giorni dalla
contestazione.

DEMANDA
Alla Polizia Municipale, e agli organi di pubblica sicurezza, di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza;

DISPONE
–

che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio comunale, sul sito internet del Comune e ne sia data
la massima diffusione anche per mezzo dei canali telematici;

–

la trasmissione della presente ordinanza a:
• Prefettura di Potenza;
• Stazione Carabinieri di Trecchina;
• Polizia Municipale

AVVERTE CHE
–

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR di Basilicata entro 60 giorni, oppure
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’adozione del presente provvedimento.

Il Sindaco
(avv. Fabio Marcante)
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