
COMUNE DI LESINA
Provincia di Foggia

 

ORDINANZA
 

 
REG. GENERALE N. 34 del 24-12-2021

 
Ufficio: AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI, COMUNICAZIONE ESTERNA

 
OGGETTO: DISPOSIZIONI URGENTI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'
E DELLA SALUTE PUBBLICA, VALIDE FINO AL 31/01/2022.

 
IL SINDACO

 
Premesso che il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della Salute, ha approvato nella seduta del 14/12/2021 il decreto legge che prevede la proroga
dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 fino
al 31 marzo 2022;
 
Visto il D.L. del 23/12/2021 in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con il quale, il
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto
Speranza, in relazione all’aumento dei contagi da Covid-19 in tutto il territorio nazionale, sono state
previste “Ulteriori misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento
in sicurezza delle attività economiche e sociali” ;
 
Visto altresì il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 52 del 23/12/2021;
 
Evidenziato che  in occasione delle festività natalizie sono stati programmati eventi ed iniziative da
parte dell’Amministrazione Comunale con la collaborazione delle Associazioni Locali che  attirano la
presenza di un numero notevole di persone; 
 
Ravvisata  la necessità di adottare apposita ordinanza, in coerenza con la ratio che ispira i
provvedimenti nazionali emergenziali richiamati, in grado di contrastare efficacemente la diffusione del
Covid-19;
 
Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000, che richiamano la competenza del Sindaco in qualità di
autorità sanitaria cittadina e Ufficiale di Governo ad adottare provvedimenti finalizzati a prevenire ed
eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini;

 
ORDINA

 
in conformità alle disposizioni nazionali vigenti in materia di contenimento dal rischio da Covid-19 di
cui al Decreto Legge del 23/12/2021 in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e del
comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 52 del 23/12/2021, con decorrenza immediata e sino al
31 gennaio 2022, in tutto il territorio comunale di Lesina:
 
di indossare, correttamente, il dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherine) anche
all’aperto;
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di indossare, correttamente, le mascherine di tipo FFP2 sui tutti i mezzi di trasporto.
 
Inoltre, sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino
assembramenti in spazi all’aperto e, conseguentemente, sono annullati gli eventi all’aperto,
programmati, dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con le Associazioni Locali, per i
giorni:
 

-          24 dicembre, consegna doni a cura della ODV Lesina Azzurra;

-          24 dicembre 2021, apertura Presepe vivente a cura della Parrocchia;

-          25 dicembre 2021, Presepe vivente a cura della Parrocchia;

-          26 dicembre 2021, Presepe vivente a cura della Parrocchia;

-          27 dicembre 2021, manifestazione Campo Fiorito, a cura dell’Associazione Una Mano
Amica;

-          06 gennaio 2022, Presepe vivente a cura della Parrocchia;

con riferimento ai seguenti eventi da svolgersi in luogo chiuso, si demanda agli organizzatori
l’osservanza del rispetto delle regole previste nella vigente normativa anticontagio anche con
riferimento alla riduzione della capienza massima dei locali sede delle manifestazioni, onde garantire il
distanziamento ai sensi delle citate norme anticontagio:
 

-          25 dicembre 2021, Estrazione della lotteria di Natale a cura della Parrocchia

-          26 dicembre 2021, Concerto a cura della Parrocchia;

-          28 dicembre 2021, Tombolata a cura dell’Associazione Protezione Civile Lesina;

-          05 gennaio 2022, Concerto a cura dell’Associazione Incanto;

-           06 gennaio 2022, Estrazione della lotteria dell’Epifania a cura della Parrocchia;

-          07 gennaio 2022 Convegno "Saremo Alberi" a cura dell’Associazione “Una Mano Amica”.

Per tutto quanto non esplicitato nel presente provvedimento si richiama alla vigente citata normativa
anticontagio.
 

AVVISA CHE
 
 

l’inottemperanza alla presente Ordinanza, sarà punita ai sensi di legge.
 

Copia della presente ordinanza viene inviata alla Stazione Carabinieri di Lesina e per conoscenza alla
Prefettura di Foggia e alla Questura di Foggia e alle Associazioni proponenti le iniziative.
 
Il Comandante della Polizia Locale di Lesina è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza. 
 
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR Puglia, nel termine di 60 gg. dalla data di
pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio online di questo Comune, oppure ricorso straordinario
al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data di pubblicazione.
 
Lesina, 24/12/2021
  

  IL SINDACO
GEOM. PRIMIANO LEONARDO DI MAURO

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

(art.32, co. 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009)
 
Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio On Line di questo Comune in data
odierna per 15 giorni consecutivi.
 
Lesina, 24-12-2021
 

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
DOTT.SSA MARIA VINCENZA ESPOSITO

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