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ORDINANZA SINDACALE N. 85 DEL 14/12/2020

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE N. 77/2020. PROROGA MISURE RESTRITTIVE AL
06/01/2021.
IL SINDACO
PREMESSO
CHE con Ordinanza Sindacale n. 77/2020 venivano disposte misure di contenimento del contagio,
ulteriormente restrittive rispetto a quelle previste da disposizioni statali e regionali, in ossequio a
quanto disposto con D.P.C.M del 3 novembre 2020, art. 1 comma 4;
CHE con Ordinanza Sindacale n. 78/2020, in modifica della predetta Ordinanza, si consentiva la
vendita di generi alimentari da parte di venditori ambulanti provenienti da altri comuni;
CHE con Ordinanza Sindacale n. 79/2020 tali misure venivano prorogate fino al 13/12/2020;
CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere
particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19;
PRESO ATTO che l’andamento dei contagi sul territorio comunale, pur in diminuzione rispetto alle
precedenti settimane, richiede il mantenimento delle misure restrittive disposte con i suddetti
provvedimenti, soprattutto in occasione del perioso natalizio, fino al 06/01/2021, fatta eccezione
per quelle relative al mercato settimanale;
CONSIDERATO il rischio di possibili assembramenti per l'oggettiva difficoltà, specie in alcune
fasce orarie della giornata, di contenere la presenza di persone che affollano i pubblici esercizi,
strade e piazze cittadine;
TENUTO CONTO della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di
contrastare la diffusione dell’emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci al fine di limitare
il rischio di possibili assembramenti per l'oggettiva difficoltà, specie in alcune fasce orarie della
giornata, di contenere la presenza di persone che affollano i pubblici esercizi, strade e piazze
cittadine, soprattutto in vista delle festività natalizie;
RITENUTO, prorogare le misure disposte con la propria ordinanza n. 77/2020, fino al 06/01/2021,
fatta eccezioni per quelle riguardanti i mercati, che possono riprendere a svolgersi con regolarità,
nel rispetto delle misure operanti sull’intero territorio nazionale;
VISTO l’art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria
locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;
VISTA la legge 689/1981;
RICHIAMATO il D.Lgs n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in
particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

VISTO l’articolo 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.112, in materia di conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

ORDINA
Le misure disposte con l’Ordinanza Sindacale n. 77/2020, cui si fa integralmente richiamo per
costituire parte integrante e sostanziale del presente atto, fatta eccezione per le disposizioni
concernenti il mercato settimanale che possono tenersi nei limiti delle disposizioni nazionali, sono
prorogate e restano efficaci fino al 06/01/2021;
DISPONE
Il presente provvedimento è efficace dalla sua pubblicazione e fino al 06/01/2021, salvo nuova e
diversa disposizione.
E’ affisso all'Albo Pretorio del Comune di Francolise e ne è data pubblicità attraverso il sito internet
del Comune www.comune.francolise.ce.it;
DEMANDA
alla Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza.
AVVERTE
La violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione dela sanzione amministrativa
prevista dall’art. 4 , comma 1 della L. legge n. 19 del 25.03.2020 da € 400,00 a € 1.000,00.
Qualora la fattispecie accertata integri gli estremi di illeciti penali, il responsabile sarà deferito
all’Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’art. 347 c.p.p.
Ai sensi dell'art 3 della Legge n. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al
T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.
La presente ordinanza è notificata a:
- Polizia Municipale di Francolise;
- Comando Stazione dei Carabinieri di S. Andrea del Pizzone;
- Polizia di Stato,
- Prefettura, Ufficio territoriale del Governo di Caserta;
- Guardia di Finanza.
Francolise, 14 dicembre 2020
Il SINDACO
f.to Dott. Gaetano Tessitore

