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Prot.n. 230 del 15/01/2022 

Ordinanza Sindacale n. 6/2022 

Oggetto: Emergenza Epidemiologica da Covid-19 – Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 50, 
comma 5, Decreto Legislativo n. 267/2000 finalizzata al contenimento della diffusione del contagio – 
Provvedimenti URGENTI.  

IL SINDACO 

Vista la Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ed in particolare l’art. 32 che 
dispone ".... sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere 
contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio 
comprendente più comuni";  

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020, con la quale 
l’epidemia da COVID-19 è stata valutata un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;  

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo 
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili;  

Visti i provvedimenti del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e seguenti, da ultimo il Decreto Legge 
approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 14 dicembre 2021 con i quali è stato prorogato fino al 
31 marzo 2022, sul territorio nazionale, lo stato di emergenza epidemiologica relativo al rischio sanitario 
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

Considerato che, la cosiddetta “quarta ondata di coronavirus” sta facendo registrare una costante crescita 
della diffusione del virus con una crescente ondata di contagi, non solo sull’intero territorio regionale ma 
anche nella nostra comunità;  

- i dati aggiornati mostrano un indice di contagio RT in aumento e un tasso di incidenza dei casi positivi, 
rispetto alla popolazione residente, in continua crescita con il rischio di dover assumere provvedimenti 
estremi qualora non si adottino misure di contenimento urgenti ed immediati;  

- Rilevati i preoccupanti segnali di allerta relativi alla circolazione della nuova variante VOC B.1.1.529 
denominata "Omicron" con una classificazione di rischio da parte dell'European Centre for Disease 
Prevention and Control (E.C.D.C.) di livello "molto alto"; il Risk Assessment dell'E.C.D.C. del 15 dicembre 
2021 (Assessment of the further emergence and potential impact of the SARSCoV-2 Omicron variant of 
concern in the context of ongoing transmission of the Delta variant of concern in the EU/EEA, 18th update - 
15 December 2021) riporta, infatti, che la diffusione della variante Omicron solleva numerose 
preoccupazioni, considerato che le evidenze scientifiche attualmente disponibili indicano una maggior 
capacità di diffusione, un maggiore potenziale di sfuggire al sistema immunitario ed una evidenza di 
decremento nel tempo della protezione fornita dalla pregressa infezione o dalla vaccinazione;  

Considerato che il documento citato evidenzia anche il rischio connesso all'aumento delle interazioni sociali 
negli ambienti chiusi e la conseguente necessità di adottare misure urgenti per limitare le situazioni a 
rischio di trasmissione;  



Valutato che 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;  

Considerato che il verificarsi di fenomeni di assembramento di persone, sia all’aperto che nei luoghi chiusi 
aperti al pubblico, è di difficile controllo e sorveglianza, e potrebbe mettere pericolosamente a rischio le 
regole di prevenzione e sicurezza stabilite per contenere la diffusione del virus COVID-19, con ciò 
determinando una situazione di particolare pericolosità per la salute pubblica;  

Tenuto conto che l’area interessata dalla presente Ordinanza è tutto il territorio comunale;  

Ritenuto necessario adottare misure a tutela dell’incolumità e della salute pubblica, ferme restando le 
misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, salvo eventuali 
successive modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie in ragione dell’evolversi della situazione 
epidemiologica;  

Dato atto che sin dall’avvio della emergenza epidemiologica è stato attivato il Centro Operativo Comunale 
(COC);  

Visto l’art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, che prevede che in caso di emergenze sanitarie o di igiene 
pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco; 
Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che in caso 
di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e 
urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;  

Ritenuto dover adottare il presente provvedimento in quanto contingibile e urgente in materia di sanità 
pubblica ai sensi dell’art.50 del D.Lgs. n.267/2000, al fine di tutelare la salute e la sicurezza della 
popolazione;  

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

O R D I N A 

Con decorrenza immediata e sino a nuove disposizioni, per tutto quanto innanzi richiamato anche 
se non materialmente trascritto:  

- Obbligo di indossare la mascherina all’aperto ed al chiuso;  

- Sono vietate feste ed eventi di qualsiasi natura, pubbliche e private;  

-  La chiusura degli impianti sportivi;  

- La partecipazione alle celebrazioni eucaristiche dovrà svolgersi alla presenza del numero 
massimo di fedeli previsti dalla capienza della chiesa in cui la stessa viene svolta, nel severo 
rispetto delle regole sul distanziamento sociale già previste.  

- La partecipazione alle cerimonie funebri dovrà avvenire evitando contatti (scambio di 
condoglianze, ecc.). I cortei funebri dovranno avvenire in modo ordinato e con il distanziamento 
dovuto.  

- Locali e negozi aperti al pubblico dovranno far rispettare le regole già previste di 
distanziamento e sanificazione delle mani all’ingresso ed all’uscita, regolando gli accessi con 
limitazioni al numero delle persone ammesse, come previsto per ogni attività pubblica.  



AVVISA 

Che la violazione delle disposizioni della presente Ordinanza comporta, salvo che il fatto costituisca reato 
diverso da quello di cui all’art. 650 c.p., la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 
400 ad euro 1000 e la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’attività da 5 a 30 giorni.  

DISPONE 

Che copia della presente Ordinanza sia all’Albo Pretorio on line per 15 giorni e sul sito Istituzionale dell’Ente 
e sia trasmessa:  

- Prefettura di Potenza: protocollo.prefpz@pec.interno.it 
- Regione Basilicata – Ufficio Protezione Civile: ufficio.protezione.civile.@cert.regione.basilicata.it 
- All’Azienda sanitaria Potenza: protocollo@pec.aspbasilicata.it  
- Al Comando Stazione dei Carabinieri di Corleto Perticara: tpz27479@pec.carabinieri.it  

INFORMA 

Che, ai sensi della legge 241/90, contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro il termine di 120 giorni dall’adozione del presente provvedimento.  

Dalla Residenza Municipale, 15/01/2022 
                                                                                                                             Il Sindaco 

     Dott.ssa Maria Felicia Bello 
                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993                                                                  
 


