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ORDINANZA SINDACALE  

 

REGISTRO GENERALE ORDINANZE N. 18 DEL 17/12/2021 

 

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI - CULTURA 

 

 

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL’ART. 

50 C. 5 D.LGS 267/2000 RELATIVA ALL’ADOZIONE DI MISURE 

ECCEZIONALI VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO 

COVID19 OBBLIGO DI INDOSSARE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER LE 

VIE RESPIRATORIE 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 

Provincia di Lodi 

 
 

IL SINDACO 

 

Visto l’art. 1 del D.L. 16 maggio 2020 n. 33, convertito con la Legge Luglio 2020 n. 74, ove è 
contemplato il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico; 

Visto il DPCM del 2 marzo 2021 ove all’articolo 1 comma 5 si statuisce che “è fatto obbligo di 
mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”; 

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 che, all’articolo 1 comma 1, 
prevede “l’obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie, a partire 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 il distanziamento 
interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti”; 

Visto il Decreto Legge del 26 Novembre 2021 n.172 “Decreto Super Green Pass”; 

Considerato il Nuovo D.L. della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14.12.2021 che 
proroga di fatto lo Stato di Emergenza Nazionale al 31 Marzo 2022; 

 

PREMESSO CHE 

 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 Gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da 
COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, successivamente, 
in data 11/03/2020, ha dichiarato tale epidemia come “pandemia” in considerazione dei 
livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato lo stato di 
emergenza sul territorio nazionale; plurimi D.P.C.M. hanno disposto misure urgenti e 
restrizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID19; 

RILEVATO che in occasione del periodo natalizio, sono previsti eventi e attrazioni sul 
territorio cittadino con conseguente afflusso di pubblico, possibilità di transiti ravvicinati e 
costanti di numerose persone, che potrebbero venire tra loro in contatto con difficoltà a 
garantire il distanziamento interpersonale; 

In considerazione della ripresa delle attività didattiche in DAD, a seguito della messa in 
quarantena di alcune classi scolastiche degli istituti presenti sul territorio; 

A seguito di un incremento dei Casi Positivi da COVID19 segnalati da ATS Milano per il 
Comune di Tavazzano con Villavesco, dati costantemente monitorati periodicamente dalla 
scrivente Amministrazione; 

Alla luce della diffusione sul Territorio Nazionale e della Provincia di Lodi della Variante 
"Omicron" - COVID19 la cui virulenza risulta in fase di valutazione da parte delle Autorità 
Sanitarie Europee, Nazioni e Locali; 
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Provincia di Lodi 

 

Rilevata la particolare diffusività anche a carico dei soggetti più giovani ed in età pediatrica 
del Virus con potenziale impatto a scapito dei soggetti fragili presenti sul Territorio 
Comunale; 

RILEVATO inoltre che sul territorio comunale risulta vaccinato, con il completamento del 
primo ciclo ordinario vaccinale, una quota pari all’81,79 % della popolazione target al 
13.12.2021 e con una somministrazione della terza dose addizionale a favore di n. 928 
abitanti;  

CONSIDERATO come in premessa che sul territorio comunale durante il periodo invernale e 
natalizio potranno verificarsi assembramenti, anche all'aperto, di popolazione in occasione di 
eventi culturali, ludico - ricreativi e/o cerimonie religiose, con promiscuità di soggetti più 
giovani e meno giovani a più alta vulnerabilità in concomitanza della diffusione delle 
sindromi influenzali comuni e note; 

RITENUTO che per quanto sin qui esposto ed allo scopo di prevenire ogni ulteriore 
evoluzione negativa del quadro pandemico occorre adottare specifiche misure di 
prevenzione nel periodo antecedente e successivo le festività natalizie come l’obbligo di 
indossare in luoghi caratterizzati da eventi, mercatini, mercato settimanale ed altre attività 
similari, idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo collettivo; 

CONSIDERATO che, 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; 

 

VISTO 

 

La Legge 833 del 23/12/1978; 

L’art. 50 del D.Lgs 267 del 18/08/2000-Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
locali; 

Il D.L. 19 del 25/03/2020 nonché il D.L. 33 del 16/05/2020 “Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni con legge n. 74 del 
14/07/2020; 

Il DPCM del 02/03/2021; 

Le ulteriori disposizioni di legge vigenti in materia; 
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ORDINA 

 

Dalle ore 24.00 del 18/12/2021 alle ore 24.00 del 09/01/2022, l’obbligo di indossare 
nell’ambito comunale i dispositivi collettivi di protezione delle vie respiratorie 
(mascherine) nei luoghi pubblici, anche all'aperto, limitatamente alle seguenti aree 
specifiche del territorio comunale a rischio assembramento di persone : 
1) Area Mercatale nelle giornate del Mercoledì (mattina); 
2) Aree esterne e nelle immediate pertinenze delle Chiese presenti sul territorio comunale 
in occasione delle principali Celebrazioni Festive; 
3) Aree esterne e nelle immediate pertinenze delle Scuole presenti sul territorio comunale 
quando in essere ed in esercizio le attività didattiche in presenza con particolare 
riferimento alle fasce orarie di ingresso ed uscita degli studenti; 
4) Aree centro paese coinvolte da manifestazioni ludico - ricreative nell'ambito del periodo 
natalizio ed in generale all’aperto presso i luoghi caratterizzati da eventi, attrazioni, 
manifestazioni, mercati ed aree limitrofe ove si registrano presenze e/o afflusso 
significativo di persone. 
 
Si precisa infine nel dettaglio che non sussiste l’obbligo di indossare il dispositivo collettivo di 
protezione delle vie respiratorie per : 

a) Bambini di età inferiore ai sei anni ; 
a) Persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina nonché 

quelle che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del 
dispositivo; 

b) Soggetti che stanno svolgendo attività sportiva amatoriale ed individuale; 
 

DISPONE 

La trasmissione della presente Ordinanza in copia :  

- alla Prefettura di Lodi; 

- alla Provincia di Lodi; 

- alla Questura di Lodi; 

- all’Ufficio Messi, per la pubblicazione all’Albo pretorio online del Comune; 

- al Comando dei Carabinieri; 

- al Comando di Polizia Locale; 

- a tutti gli interessati alla presente ordinanza. 

 

La pubblicazione alla Cittadinanza mediante pannello informativo luminoso variabile. 
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AVVISA 

 

Che la mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento 
determinerà l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D.L. 25/03/2020 n. 19, 
così come modificato dalla Legge di conversione n. 35/2020, aventi importo da € 400,00 a € 
1.000,00. 

Avverte che avverso la presente ordinanza è possibile proporre ricorso: 

- al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs n. 
104/2010; 

- straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo 
Pretorio. 

 

 

Tavazzano con Villavesco, 17.12.2021  

Prot. n° 15706/9.4 fasc. 1 

 
                                                                                                                 Il Sindaco 

Francesco Morosini 

 

 

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 

del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i. E sostituisce il documento 

analogico con firma autografa. 
 

 


