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 Comune di Presicce-Acquarica  
Provincia di Lecce 

______________________________________ 
 

 

ORDINANZA DEL SINDACO 
 

 

  Ordinanza N. 85 

  Data di registrazione 04/12/2021 

              Proposta N. 96 del 04/12/2021 

 

OGGETTO: 
ULTERIORI MISURE PER L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 

COVID-19 

 

IL SINDACO 

 

VISTI: 

- i provvedimenti del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e seguenti, fino al Decreto Legge 

del 23 luglio 2021 n. 105 con i quali è stato dichiarato e prorogato fino al 31 dicembre 2021, sul 

territorio nazionale, lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

- il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020; 

- il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 convertito in Legge n. 74 del 14 luglio 2020; 

- il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020 convertito in Legge n. 124 del 25 settembre 2020; 

- il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 convertito in Legge n. 159 del 27 novembre 2020; 

- il Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021, convertito in Legge n. 29 del 12 marzo 2021; 

- il Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021, convertito in Legge n. 76 del 28 maggio 2021; 

- il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021, convertito in Legge n. 87 del 17 giugno 2021; 

- il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 convertito in Legge n. 126 del 16 settembre 2021; 

- il Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021 convertito in Legge n. 133 del 24 settembre 2021; 

- il Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 convertito in Legge n. 165 del 19 novembre 2021; 

- il Decreto Legge n. 172 del 26 novembre 2021 e la nota del Prefetto di Lecce del 02.12.2021; 

- i DPCM del 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020, 24 ottobre 2020, 3 novembre 2020, 14 gennaio 

2021, 2 marzo 2021, 12 ottobre 2021; 

- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Regione Puglia  in tema di Misure per la 

gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19; 

 

RICHIAMATE le precedenti ordinanze sindacali legate all’emergenza sanitaria; 

 

PRESO ATTO che allo stato attuale l’indice di diffusione del Coronavirus COVID19 registra un 

aumento a livello regionale e nazionale con conseguente incremento dei contagi anche nella 

variante comunemente nota come omicron; 

 

DATO ATTO l’evolversi della situazione epidemiologica continua a destare preoccupazione e 

richiede interventi che consentano di rallentare il diffondersi della pandemia anche con misure 

straordinarie, ulteriori rispetto a quelle già previste dalle attuali norme in essere; 

  

ATTESO CHE: 
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- è prevedibile che durante il periodo delle festività natalizie, all’aperto si verificherà un incremento 

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

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

- le caratteristiche dei luoghi e le circostanze di fatto non consentiranno di garantire in modo 

continuativo il distanziamento da persone non conviventi e quindi si rende necessario, al fine di 

tutelare la salute delle persone, utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie per 

ostacolare la propagazione del virus e limitare il protrarsi nel tempo di eventuali situazioni di 

assembramento; 

 

RITENUTO necessario adottare misure a tutela dell’incolumità e della salute pubblica; 

 

VISTI: 

- l’art. 32 del T.U.E.L., recante “Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria” del 

D.Lgs. n. 267/2000; 

- l’art. 50 del T.U.E.L. in ordine alla competenza del Sindaco ad assumere provvedimenti a tutela e 

salvaguardia della salute pubblica in caso di emergenza sanitaria; 

- l’art. 6 del D.Lgs. n. 1/2018 e s.m.i., recante “Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione 

civile”; 

l’art. 12 del D.Lgs. n. 1/2018 e s.m.i., recante “Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione 

associata nell’ambito del Servizio Nazionale della Protezione Civile”; 

 

ORDINA 

 

DAL 4 DICEMBRE 2021 AL 9 GENNAIO 2022 

 

nelle vie interessate da eventi, mercatini, attività commerciali e pubblici esercizi 

 

di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche in tutti i luoghi all’aperto. 

 

DISPONE ALTRESI’ 

 

 che in occasione dello svolgimento degli eventi organizzati dal Comune di Presicce-

Acquarica, da gestori di esercizi pubblici, da associazioni e/o istituzioni di vario genere, nei 

luoghi pubblici o aperti al pubblico all’aperto, l’interruzione delle emissioni sonore, a 

partire dalle ore 24.00 del giorno dell’evento; 

 le emissioni sonore dovranno comunque essere contenute, già a partire dalle ore 23.30; 

 è fatta deroga per i giorni del 24 e 31 dicembre 2021 ove l’interruzione delle emissioni 

sonore è consentita fino alle ore 02.00 del giorno successivo con il contenimento delle stesse 

a partire dalle ore 01.30; 

 

 che la presente ordinanza sia trasmessa a mezzo posta elettronica certificata: 

- al sig. Perfetto; 

- al signor Presidente della Regione Puglia; 

- al Comando stazione dei Carabinieri di Presicce-Acquarica; 

- alla Polizia Locale del Comune di Presicce-Acquarica; 

- al Commissariato della Polizia di Stato di Taurisano; 

Si dispone la pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Presicce-Acquarica e che ne sia diffusa 

la conoscenza con ogni mezzo idoneo. 

 

AVVERTE 

 

Salvo che il fatto non costituisca reato, l’inosservanza dell’obbligo dell’uso dei dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell’art. 4 del D.L. 19/2020 
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convertito nella Legge n. 35/2020, comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa 

pecuniaria da € 400,00 € 3000,00.  

 

AVVERTE INOLTRE 

  

che avverso la presente ordinanza ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L.  7/08/1990, n. 241, è 

ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro il 

termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Albo Pretorio comunale ai sensi dell’art. 29 

del D.Lgs.02/07/2010, n.104, recante l’approvazione del nuovo Codice del Processo 

Amministrativo, ovvero alternativamente, ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 

120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi 

dell’art. 9 del Decreto Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199. 

 

 

 Il Sindaco 

Comune di Presicce – Acquarica, 04/12/2021 Paolo Rizzo / INFOCERT SPA 
 


