COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)

ORDINANZA
Prog.Gen.
Data

1
04-01-2022

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LA LIMITAZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL
CONTAGIO DA COVID-1. DIVIETO DI SVOLGIMENTO DELLA
MANIFESTAZIONE DENOMINATA "LA PASQUETTA"
IL SINDACO

CONSIDERATO
che con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza, sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19;
che con il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante “Proroga dello stato di
emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID-19”, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19 è stato, da ultimo, ulteriormente
prorogato fino al 31.3.2022;
VISTO il Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante “Proroga dello stato di emergenza
nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19” con il
quale all’ art. 6 comma 1 è stato stabilito che “Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino
al 31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i
concerti che implichino assembramenti in spazi aperti;
RILEVATO che si registra sul territorio comunale una situazione epidemiologica da COVID-19 in
aumento;
CONSIDERATO pertanto che, si rende necessario incrementare le misure di contenimento del rischio
del contagio;
DATO ATTO che le norme adottate a livello nazionale e regionale hanno l’obiettivo in casi analoghi
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di evitare ogni possibile occasione di possibile contagio;
RAVVISATA l'opportunità di porre in essere a scopo precauzionale ogni misura idonea a limitare la
diffusione del contagio da COVID 19;
VISTE le Linee Guida previste dai protocolli sanitari attualmente vigenti;
RICHIAMATO l’art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l'art. 32 della Costituzione;

ORDINA
per tutte le ragioni innanzi esposte che qui si intendono integralmente richiamate,
E’ VIETATO, SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, LO SVOLGIMENTO DELLA
MANIFESTAZIONE DENOMINATA “LA PASQUETTA” PREVISTA PER IL GIORNO 05
GENNAIO 2022;

DISPONE
1.

di trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili dei servizi interessati per

l'attuazione di quanto innanzi;
2. che le forze dell'ordine vigilino sull’osservanza della presente Ordinanza;
3. di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo
Pretorio Comunale e sul sito internet comunale;
4. che la presente ordinanza venga trasmessa:
alla Prefettura ·Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso;
al Presidente della Giunta della Regione Molise;
al Comando Stazione Carabinieri di Santa Croce di Magliano;
AVVERTE CHE
le violazioni agli obblighi stabiliti dalla presente ordinanza, saranno punite dalle autorità competenti, ai
sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00
ad € 500,00, con salvezza delle eventuali disposizioni sanzionatorie contenute in specifiche norme
legislative connesse all’emergenza sanitaria in corso e/o regolamentari;
avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise,
entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario
al Capo dello Stato, entro centoventi, decorrenti sempre dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.
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IL SINDACO
DOTT. ALBERTO FLORIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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