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Ordinanza Sindacale  

n.   53      del   15/12/2021 
 
OGGETTO: MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 - OBBLIGO DI 
INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE ALL'APERTO NEL PERIODO NATALIZIO 
 

IL SINDACO 

 

 

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 
2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale 
relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 

 Visto il DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, convertito con modificazioni dalla L. 16 
settembre 2021, n. 126, con il quale lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021; 
 
Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021, reiterata in data 28 ottobre 2021, che prevede tra 
l’altro l’obbligo nell’intero territorio nazionale, nelle zone bianche, di avere sempre con sé i dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie fermo restando quanto previsto dall’art. 1 del DPCM 2 marzo 2021;  
 
Considerato che in occasione delle prossime festività natalizie, durante lo svolgimento delle iniziative programmate 
dall’Amministrazione per il periodo dal 17 al 23 dicembre, lungo il Corso Gramsci, nel tratto interessato dalle 
manifestazioni, è prevedibile si verifichi un consistente afflusso di persone rispetto alla situazione di normalità; 
 
Considerato altresì, che analogo consistente afflusso di persone potrebbe verificarsi nei giorni di giovedì 16 e 23 
dicembre nell’area che ospita il mercato settimanale;  
 
Dato atto che è necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica con 
l’adozione di un provvedimento di natura cautelare diretto a contrastare, durante il periodo natalizio, la 
propagazione del virus nei casi in cui non è possibile garantire il distanziamento interpersonale;   
 
Ritenuto, pertanto, di adottare quale ulteriore misura di prevenzione l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie anche all’aperto nel periodo e nei luoghi suindicati; 
 
Visto l’art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 

ORDINA 
 

È fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie in Corso Gramsci, nel tratto stradale 
interessato dalle manifestazioni del “Natale Capoterrese”, programmate tutti i giorni dal 17 al 23 dicembre, a partire 
dalle ore 18:00; 
 
È fatto altresì obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei giorni di giovedì 16 e 23 
dicembre nell’area e negli orari in cui si svolge il mercato settimanale;  
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Al Comando di Polizia Municipale è demandato il controllo per l’osservanza della presente Ordinanza. 
 
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: 

- ricorso al TAR della Sardegna entro 60 gg. dalla data di pubblicazione 
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di pubblicazione. 

 
Dalla Residenza Municipale, lì 15/12/2021 
 

IL SINDACO 

Dott. Beniamino Garau 
 
 

                                           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente ordinanza è pubblicata nel portale Istituzionale 

 


