COMUNE DI ALBISSOLA MARINA
(Provincia di Savona)
Tel. 019400291 – Fax 019481528

Prot.17304

ORDINANZA N. 21 DEL 10/12/2021

OGGETTO: ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 50 del Decreto Legislativo n° 267/2000
- obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree (cd.
“mascherine”) in determinate aree della città in occasione di manifestazioni ed eventi,
emanata al fine di contrastare gli effetti delle situazioni di assembramento che possano
aggravare il quadro pandemico locale con conseguente minaccia all’integrità fisica della
popolazione.

IL SINDACO
Viste le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (COVID 19) ed in
particolare il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 e la relativa Legge di conversione 16 settembre 2021, n. 126 ha
prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021 estendendo la possibilità di adottare
provvedimenti di contenimento dell’emergenza sanitaria all’interno della cornice normativa fissato dal S.L.
19/2020 convertito nella Legge 35/2020 con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;
Rilevato che il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, unitamente all’uso
dei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree (cd. “mascherine”) sono misure indicate tra le idonee
ad impedire la diffusione del contagio;
Considerato che il novellato articolo 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., in situazioni di emergenza
sanitaria o di igiene pubblica consente al Sindaco di intervenire, quale rappresentante della comunità locale,
con atti idonei al superamento di situazioni di grave incuria o degrado del territorio;
Atteso che il Ministero della Salute, il 22 giugno 2021, ha emanato l’ordinanza “Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in “zona bianca” con cui,
dal 28 giugno 2021, nelle “zone bianche” “cessa l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie
respiratorie negli spazi all’aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito
distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti”;
Vista l’ordinanza del Ministero della Salute del 28 ottobre 2021 che reitera, fino al 31 dicembre, le misure di
cui all’ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021 concernente i dispositivi di protezione delle vie
respiratorie nella “zona bianca” ovvero l’utilizzo obbligatorio dei dispositivi di protezione individuale laddove
non sia possibile rispettare il distanziamento;

Visto che l’indice di diffusione del Coronavirus COVID 19 registra un aumento al livello regionale e
nazionale con conseguente aumento dei contagi
Preso atto che in data 30 novembre 2021 si è tenuta la riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza
Pubblica nel corso del quale sono stati svolti approfondimenti sui dati concernenti l’andamento del contagio
nel territorio della Provincia di Savona;
Considerato che:

•

da sabato 11 dicembre 2021 e fino al 9 gennaio 2022 si registrerà sul territorio di Albissola Marina ed in
particolare nel centro storico un intenso afflusso di pubblico con possibilità di transiti ravvicinati di
numerose persone che potrebbero determinare situazioni occasionali in cui il distanziamento
interpersonale di almeno un metro previsto dalle richiamate disposizioni potrebbe non essere garantito;

•

i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (cd. mascherine) costituiscono un presidio che aiuta a
limitare la diffusione del virus, in aggiunta ad altre misure di protezione e di igiene personale delle mani,
tutte ancora vigenti;

•

è in corso un aumento progressivo dei contagi da virus "Covid-19", come confermato dai monitoraggi
giornalieri delle strutture sanitarie nazionali e locali.

•

nel rispetto del principio di proporzionalità è 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 ed urgente diretto a contrastare durante il periodo natalizio l’evoluzione della pandemia
prescrivendo dei comportamenti sociali laddove non possa essere garantito il distanziamento
interpersonale;

richiamate le competenze del Sindaco di cui all’art.50 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e di cui all'art. 5 della L.R. 22 luglio 1998 n. 38;

ORDINA
dalle ore 8,00 di sabato 11 dicembre 2021 alle ore 24,00 di domenica 9 gennaio 2022 l’obbligo di indossare
nei luoghi all’aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine):
•

sul territorio comunale delimitato dalla ZTL “zona a traffico limitato” (area il cui perimetro è
delimitato da via Italia e via Matteo Repetto (tratto compreso tra piazza del Popolo e piazza
Rossello) e le strade da queste adducenti al corso Baldovino Bigliati (SS 1 ovvero via dei Figuli, via
dei Vasai, via Vallauris, piazza dei Leuti, piazza del Popolo, vico del Mare, vico Piccone), via
Cristoforo Colombo, via Stefano Grosso) e AP “area pedonale” (comprendente via Matteo Repetto
nel tratto da via Ceramisti e via Bruciati e piazza Sisto IV adducente al corso Baldovino Bigliati SS 1);

•

nelle aree interessate da mercato settimanale e mercati straordinari (19 dicembre 2021 e 2 gennaio
2022);

•

in tutte le circostanze in cui l’assembramento non consenta il rispetto del distanziamento sociale.

AVVERTE CHE
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, come convertito in Legge 14 luglio
2020, n. 74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alla presente ordinanza sono punite con la

sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 4, comma 1, del Decreto-Legge 25 marzo, n. 19,
convertito in Legge n.22 maggio 2020, n. 35, per un importo da euro 400,00 ad euro 1.000,00.
Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell’art. 21-bis della L. 7/08/1990, n. 241, dalla
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune di Albissola Marina.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

DISPONE LA TRASMISSIONE
•

alla Prefettura – UTG – di Savona per doverosa informazione;

•

alla Questura di Savona, al Comando Provinciale Carabinieri di Savona, al Comando Provinciale
Guardia di Finanza di Savona, al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Albissola Marina per
la vigilanza ed i controlli di competenza.

MANDA
alla Segreteria del Comune per la pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale dell’Ente nella
pagina informativa dell’evento in questione.

INFORMA
che avverso presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni oppure al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio.
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