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COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D’UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 24 DEL 29-12-2021
,lì 29-12-2021
Registro Generale n. 24
ORDINANZA DEL SETTORE SINDACO
N. 24 DEL 29-12-2021
Ufficio: SINDACO

Oggetto:

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: ADOZIONE
MISURE LOCALI PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL
CONTAGIO E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SUL TERRITORIO DEL
COMUNE DI MACCHIA D'ISERNIA

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di dicembre,
IL SINDACO

PREMESSO che:
 l’Organizzazione Mondiale della Sanità, in data 11.03.2020, dopo aver valutato i livelli
di gravità e la diffusione globale dell’infezione da Sars-CoV-2, ha dichiarato l’epidemia
di Covid-19 una pandemia;
 con decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16
settembre 2021, n. 126, in ragione del rischio sanitario connesso al protrarsi della
diffusione degli agenti virali da Covid-19, lo stato di emergenza dichiarato con

deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con
deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio
2021 e 21 aprile 2021 è stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2022;
VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2021, n.221, recante «Proroga dello stato di emergenza
nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19»
che ha prorogato ulteriormente lo stato di emergenza al 31 marzo 2022;
CONSIDERATO l’attuale contesto epidemiologico e sanitario della Regione Molise
caratterizzato dalla presenza, tra i soggetti positivi, di casi accertati di variante Omicron,
forma particolarmente diffusiva del virus;
RITENUTO, pertanto, necessario, in logica di prudenza e prevenzione dei rischi, intervenire
con misure atte a tutelare la salute e l’incolumità dei cittadini;
CONSIDERATO che, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell’art. 32
della legge n. 833/1978 e dell’art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed
urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell’ambito del
territorio comunale;
VISTO l’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i
ORDINA
in conseguenza del contesto epidemiologico e sanitario della Regione Molise, con
decorrenza dal 30/12/2021 e fino al 31/01/2022:
 è fatto obbligo di indossare la mascherina su tutto il territorio comunale, sia
all’aperto, anche laddove fosse possibile mantenere il distanziamento interpersonale,
che nei luoghi chiusi aperti al pubblico;
 è fatto obbligo di mantenere rigorosamente il distanziamento sociale;
 è fatto divieto di forme di aggregazione e/o riunioni e/o assembramenti e feste,
nei luoghi pubblici, nei luoghi chiusi aperti al pubblico e negli spazi di pertinenza
dei locali pubblici e delle attività commerciali;
 è fatto obbligo a tutti i cittadini residenti o domiciliati nel Comune di Macchia
d’Isernia che risultino positivi a tampone molecolare e/o antigenico rapido
effettuato in strutture pubbliche e/o private anche diverse da quelle dipendenti
da ASREM, di informare il Sindaco comunicando, con immediatezza, la positività
accertata inviando copia del referto a:
sindaco@comune.macchiadisernia.is.it – 346.6009096;
 di dare, altresì, immediata comunicazione anche al proprio medico di base ovvero al
pediatra di libera scelta;
 di osservare l’isolamento fiduciario volontario fino a diversa disposizione da parte
dell’Autorità Sanitaria Regionale o del proprio medico curante o pediatra di libera
scelta, le disposizioni, in ogni caso, andranno comunicate al Sindaco;
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 è fatto obbligo, per tutti cittadini residenti o domiciliati sottoposti ad isolamento
fiduciario e/o in attesa di esito di tampone per contatti accertati con soggetti positivi,
di non lasciare la propria residenza e di informare, con immediatezza, il Sindaco
comunicando le circostanze ai riferimenti su indicati.
Richiamando tutte le prescrizioni previste nel il decreto-legge 24 dicembre 2021,
n.221, e precedenti, al fine di limitare il diffondersi dell’emergenza in atto tutelando l’intera
comunità e le persone più vulnerabili ed esposte ai rischi derivanti dal contagio da covid-19,
si invita la cittadinanza ad assumere e mantenere comportamenti responsabili,
scrupolosi ed in linea con le vigenti normative.
Il Sindaco, inoltre,
INVITA
i laboratori di analisi, le farmacie, le organizzazioni e le associazioni di volontariato con
finalità di pubblica assistenza e tutte le strutture presso cui è possibile effettuare test
diagnostici, operanti sul territorio provinciale, a comunicare tempestivamente i casi di
positività al Covid-19 accertati mediante tamponi antigenici e/o molecolari e riguardanti
cittadini residenti o domiciliati nel Comune di Macchia d’Isernia al Sindaco, quale Autorità
Sanitaria Locale.
DISPONE
che i trasgressori della presente ordinanza siano puniti mediante l’applicazione della
sanzione pecuniaria di cui all’art. 7 bis del d.lgs. n. 267/2000.
Per tutto quanto non previsto dalla presente Ordinanza, restano ferme le disposizioni del
DPCM 14 gennaio 2021 e le eventuali modifiche apportate allo stesso con successive
modifiche e/o integrazioni
Gli ufficiali e gli agenti della Forza Pubblica e della Polizia Locale sono incaricati della
esecuzione della presente ordinanza.
Dispone che copia della presente ordinanza venga notificata alla Prefettura, alla Questura, ai
Carabinieri territorialmente competenti, all’Azienda Sanitaria Regionale, all’ufficio di Polizia
Municipale e sia pubblicata all'Albo pretorio e sul sito del Comune.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi giorni
L'Amministrazione Comunale confida nella piena collaborazione, nel senso di responsabilità
e nel rispetto delle regole da parte di tutti i cittadini; condizioni necessarie per evitare la
diffusione del virus.
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Il Sindaco
F.TO Martino Giovanni

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 29-12-2021 al 13-01-2022.
Lì 29-12-2021
f.to Martino Giovanni
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