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Ordinanza Sindacale n. 08 del _30/04/2021_ 
 

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 5 
DEL D.LGS. 267/2000 RELATIVA ALL’ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI 
VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19. 
Disposizioni in vigore per il giorno 01 Maggio 2021. 

 

IL SINDACO 
 
VISTI 

• la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 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; 

• il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 
13; 

• Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma1, della 
legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; 

• Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dall’art.1, comma1, della 
legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19»; 

• Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n.83, convertito, con modificazioni, dall’art.1, comma1, della 
legge25 settembre 2020, n.124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione 
di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»; 

• Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, n.125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della 
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del 
sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; 

• Vista l’ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n.249; 

• VISTO il decreto-legge 9 novembre 2020 n.149 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela 
della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica 
da COVID-19»; 

• VISTO il decreto-legge 30 novembre 2020 n.157 recante «Ulteriori misure urgenti connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

• VISTO il decreto-legge 2 dicembre 2020 n.158 recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi 
connessi alla diffusione del virus da COVID-19»; 

• VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per 
fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»; 

• VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

• VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 
contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle 
elezioni per l'anno 2021»; 

• VISTO il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 
contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

• VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2021 n.15 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 
contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
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• VISTO il D.P.C.M. 14 gennaio 2021; 

• VISTO il D.P.C.M. del 2 marzo 2021; 

• VISTO il D.P.C.M. 3 dicembre 2020; 

• VISTO il D.L. 1 aprile 2021 n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in 
materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 

 
CONSIDERATO che: 
- sul territorio cittadino sono individuabili circostanze che di fatto favoriscono e incentivano la presenza 

concomitante di un numero così elevato di persone da rendere impossibile il rispetto del distanziamento sociale 
e tali da creare situazioni di assembramento e di comportamento contrario alle misure di contrasto alla 
diffusione del virus; 

- la situazione risulta aggravata da: 

 ritardo nel reperire i dati epidemiologici; 

 poter sottoporre in quarantena immediata quanti hanno avuto contatti più stretti con coloro risultati 
positivi; 

vanificando in toto l’intento del tracciamento dei contatti se non eseguito in tempi celeri, rappresentando ad oggi 
una criticità delle misure anticovid messe in campo. 

 
VALUTATA la necessità di intervenire attraverso l'adozione di un provvedimento d'urgenza in grado di favorire 
concretamente un’efficace prevenzione dei rischi di contagio da COVID19; 
 
RAVVISATA la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all’art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 
per l’adozione di ordinanza a carattere locale per la tutela dalla sanità pubblica.  
 
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che “1. 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”; 
 
CONSIDERATO che l’andamento epidemiologico da Covid19, ha registrato nei mesi scorsi, un notevole incremento 
anche nel territorio del comune di Troia (Fg), un significativo aumento dei casi di positivi, di casi di ospedalizzazione, 
sia in terapia intensiva che semi-intensiva e che solo misure di contrasto opportune hanno consentito contenere e 
ridurre tale fenomeno di diffusione; 
 
VALUTATO, in considerazione di quanto dinnanzi evidenziato, opportune le misure adottate nelle precedenti 
ordinanze; 
 
RITENUTO necessario, quale specifica misura di prevenzione e contenimento del rischio di contagio, per ragioni di 
sicurezza ed ordine pubblico, adottare la presente Ordinanza contingibile ed urgente; 
  
VISTI: 
- la legge 07.08.1990 n. 241; 
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 267/2000, in particolare l’art. 50; 
- lo Statuto Comunale. 
 
Per i motivi esplicitati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, a decorrere dalla data di 
pubblicazione del presente provvedimento e fino a tutto il 01 Maggio 2021, ai sensi del Decreto Legge 25 marzo 
2020 n.19, convertito in Legge n.35/2020, nonché tutta la normativa sopra richiamata, vista e considerata. 

 

ORDINA 

 
il divieto di svolgimento del mercato del Sabato in quanto area aperta al pubblico in cui è impossibile assicurare 
adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (come previsto nel D.L. n. 
33/2020); 

 
La presente disposizione ha efficacia dal 30 aprile fino al 01 maggio 2021.  
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ORDINA ALTRESI' 

 
ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione 
prevede, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con le sanzioni di cui all’articolo 2 comma 1 del decreto legge 
16 maggio 2020 n. 33 convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e all’articolo 4, comma 1, del 
decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35 l’applicazione 
delle sanzioni previste dalla Legge. 

 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale 
nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine 
di giorni centoventi. 

 

DISPONE Che la presente Ordinanza venga trasmessa: 

 Alla Polizia Locale, incaricata della esecuzione della stessa; 

 Al Prefetto per la adozione, ai sensi dell’art. 13 della L.121/1981, delle azioni di coordinamento e delle 
necessarie comunicazioni alle Forze di Polizia; 

 Al Comando Stazione Carabinieri sede di Troia; 

 Al Servizio di Protezione Civile locale; 

 All’Albo Pretorio del Comune di Troia. 
 

Dalla Residenza Municipale 


