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ORDINANZA SINDACALE
Numero 13 del 15/03/2021 Registro Unico di Segreteria
OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. Ulteriori misure per la prevenzione della diffusione del rischio
di contagio in relazione all'Ordinanza del Ministero della Salute del 12/3/2021.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:
- in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria
per l’epidemia da COVID-19 a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 lo stato di emergenza è stato
prorogato fino al 31 gennaio 2021;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 lo stato di emergenza è stato
ulteriormente prorogato fino al 30 aprile 2021;
- con diversi Decreti del Presidenti del Consiglio dei Ministri, da ultimo in data 14 gennaio
2021 e 2 marzo 2021, nonché con ordinanze del Ministro della Salute sono state dettate ulteriori
misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19;
- con ordinanza del Ministro della Salute del 27/1/2021 si è stabilito di applicare alla
Regione Molise, per un periodo di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le misure di cui all’art. 3 del D.P.C.M. 14/1/2021 (cd. zona
rossa);
- con ordinanza del Ministro della Salute del 12/3/2021 si è stabilito di rinnovare per
ulteriori 15 giorni l’ordinanza del 27/2/2021 sulla cd. zona rossa;
RICHIAMATE le risultanze emerse nel corso delle più recenti riunioni dell’Unità di Crisi
Regionale;
VISTA la propria ordinanza n. 10 del 28/2/2021, e successiva n. 11 del 2/3/2021;
RICHIAMATE tutte le motivazioni contenute in tali ordinanze sindacali e ritenuto che le
stesse siano tuttora condivisibili e attuali;
DATO ATTO che, nelle more dell’efficacia della propria ordinanza n. 10/2021 è intervenuto
il DPCM del 2/3/2021, che all’art. 43 prevede la sospensione della didattica in presenza nelle scuole

di ogni ordine e grado nelle regioni ricomprese nelle cd. zone rosse;
RITENUTO, pertanto, necessario prorogare ulteriormente le misure di cui alle proprie
ordinanze n. 10 del 28/2/2021 e n. 11 del 2/3/2021 per l’intera durata dell’efficacia dell’ordinanza
del Ministro della Salute del 12/3/2021, a esclusione delle misure inerenti alla sospensione della
didattica in presenza, che è già sospesa in tutte le scuole di ogni ordine e grado ai sensi dell’art. 43
del DPCM 2/3/2021;
DATO ATTO dell’attuale andamento dei contagi nella Regione Molise e nel territorio del
Comune di Venafro, come da comunicazioni ASREM e dei laboratori privati (in esecuzione
dell’ordinanza sindacale n. 65 del 14/11/2020);
VISTA la legge n. 225/1992;
VISTO il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 e, in particolare, l’art. 12;
VISTO l’art. 32 della legge n. 833/1978 e ss.mm. ii.;
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ii.;
ORDINA
l’efficacia delle misure disposte con ordinanze sindacali n. 10 del 28/2/2021 e n. 11 del 2/3/2021 è
prorogata per l’intera durata dell’efficacia dell’ordinanza del Ministro della Salute del 12/3/2021.
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.
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà resa pubblica mediante
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, assicurando la massima divulgazione con ogni idonea
modalità.
Gli ufficiali e gli agenti della Forza Pubblica e della Polizia Locale sono incaricati della
esecuzione della presente ordinanza.
Il presente atto è, altresì, comunicato al Prefetto di Isernia, al Questore di Isernia, al
Presidente della Regione Molise, all’ASREM, alla Provincia di Isernia, al Comando Compagnia
Carabinieri di Venafro, al Comando Guardia di Finanza di Venafro, al Comando di Polizia Locale,
al Responsabile Settore Affari Generali e Organi Istituzionali, al Responsabile Settore Lavori
Pubblici e Manutenzione, al Segretario Generale.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, alternativamente, al TAR competente ai
sensi del d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i., o al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n.
1199/1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg.
Il Sindaco
f.to Avv. Alfredo Ricci
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