
OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DECRETO
LEGISLATIVO N. 267/2000  OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE
AEREE ALL'APERTO.

Comune di Bracciano
Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA N. 150 Del 04-12-2021

COPIA
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Il Sindaco

Viste le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (COVID 19) ed in

particolare la Legge 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021,

estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell’emergenza sanitaria

all’interno della cornice normativa fissata dal Decreto- legge n. 19/2020 convertito nella Legge 35/2020 con

riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

Visto che allo stato attuale l’indice di diffusione del Coronavirus COVID19 nel territorio comunale sta

registrando un aumento con conseguente incremento negli ultimi giorni dei contagi;

Considerato che con nota della Regione Lazio, i Sindaci e i Prefetti sono stati invitati a valutare l’adozione

di misure particolari, al fine di garantire ovunque il rispetto della sicurezza per la salute pubblica, misure

basate sull’incidenza del virus nelle varie realtà territoriali della Regione, quali l’obbligo di mascherine

all’aperto nei luoghi di aggregazione e nei centri dello shopping,

Visto l’appello del Presidente e dell’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, nonché del Prefetto di Roma;

Considerato che in occasione delle prossime festività natalizie si prevede nelle vie del centro cittadino e

nelle vie limitrofe, un intenso afflusso di pubblico con possibilità di transiti ravvicinati e costanti di

numerose persone, che potrebbero venire tra loro in contatto con difficoltà a garantire il distanziamento

interpersonale;

Atteso che è prevedibile che durante il periodo sopra indicato all’aperto si verificherà un incremento

considerevole di presenze rispetto alla situazione di normalità, concentrato in particolare nelle vie

interessate da eventi, mercatini, attività commerciali e pubblici esercizi;

Ritenuto che per quanto fin qui esposto e allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del

quadro pandemico nel territorio del Comune di Bracciano occorra adottare ulteriori misure di prevenzione

nel periodo antecedente e successivo le festività natalizie come l’obbligo di indossare anche nei luoghi

all’aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;



Considerato che si ritiene necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute

pubblica con l’adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile e urgente

diretto a contrastare durante il periodo natalizio e festivo l’evoluzione della pandemia prescrivendo dei

comportamenti sociali laddove non possa essere garantito il distanziamento interpersonale;

Considerato altresì che l’Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28

ottobre 2021 prevede tra l’altro l’obbligo sull’intero territorio nazionale nelle zone bianche di avere

sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie fermo restando quanto previsto dall’art. 1

del DPCM del 2 marzo 2021;

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 del 22 maggio

2020 e s.m.i.;

• 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;

Per i motivi rappresentati che si intendono espressamente richiamati

O R D I N A

da domenica 5 dicembre 2021 fino a venerdì 31 dicembre 2021

l’obbligo di indossare all’aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nei luoghi di maggiore

aggregazione e nelle vie dello shopping presenti sul territorio comunale:

nelle aree dei mercati settimanali;

nelle aree dedicate ai mercatini ed eventi natalizi;

in prossimità degli ingressi e delle uscite della stazione ferroviaria e in prossimità delle fermate dei mezzi

pubblici;

agli ingressi ed in prossimità delle scuole di ogni ordine e grado, negli orari di entrata ed uscita, sia per gli

studenti che per gli accompagnatori;

in tutti i luoghi all’aperto in cui si determina un’affluenza di persone tale da non garantire il

distanziamento interpersonale e comunque ove si configurino assembramenti.

Restano esentati dall’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

a) i bambini di età inferiore ai sei anni,

b) le persone con patologie o disabilità incompatibile 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,
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ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

La violazione delle disposizioni della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, è punita ai

sensi dell’art 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio ricorso

al TAR del Lazio o, in alternativa entro 120 giorni dalla pubblicazione predetta, ricorso straordinario al

Presidente della Repubblica.

La presente ordinanza ha efficacia da domenica 5 dicembre 2021 fino a venerdì 31 dicembre 2021 e verrà

pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Bracciano.

IL SINDACO

 MARCO CROCICCHI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

f.to Il Sindaco
 Marco Crocicchi
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