CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

ORIGINALE

Ufficio del Sindaco
ORDINANZA SINDACALE
Numero 51 del 29/12/2021 Registro Unico di Segreteria
OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. Ulteriori misure per la prevenzione della diffusione del rischio di
contagio.

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;
- lo stato di emergenza è stato successivamente più volte prorogato, da ultimo con Decreto
Legge 24 dicembre 2021, n. 221, fino al 31 marzo 2022;
RICHIAMATO che negli ultimi giorni, immediatamente successivi al giorno di Natale e S.
Stefano, il territorio di Venafro è stato interessato da un considerevole aumento dei casi di positività al
COVID-19, come risulta dalle evidenze dei tamponi effettuati da ASREM, nonché dalle strutture
private operanti sul territorio comunale, oltre che dalle segnalazioni effettuate da singoli cittadini
direttamente al sottoscritto, in ottemperanza all’ordinanza sindacale n. 65/2020;
CONSIDERATO che, proprio in ragione del numero di contagi finora accertati, della
particolarità del periodo, in cui sono inevitabilmente aumentate le occasioni di incontro tra persone
anche in luoghi chiusi, nonché delle informazioni in possesso del sottoscritto e comunque notorie circa
il numero di cittadini in isolamento domiciliare in quanto contatti di positivi, è probabile che il numero
di contagi accertati sia destinato ad aumentare ulteriormente;
CONSIDERATO che, per tali ragioni, si rende specialmente necessario ridurre ulteriormente le
occasioni di assembramento e, quindi, di circolazione del virus in contesti a maggiore rischio, tenuto
conto delle abitudini di incontro in locali e luoghi pubblici che tradizionalmente si verificano in
concomitanza con il Capodanno, nonché in occasione della tradizionale Fiera del 6 gennaio 2022;
RITENUTO, pertanto, necessario, in logica di prudenza e prevenzione dei rischi per la salute
dei cittadini, adottare ulteriori limitazioni nel territorio comunale;
RITENUTO, in tal senso, di:

- annullare gli eventi ancora in programma nell’ambito del cartellone delle manifestazioni
natalizie organizzato dal Comune;
- nelle giornate e nelle fasce orarie più a rischio, limitare le attività diverse dall’asporto negli
esercizi pubblici di ristorazione in genere, distinguendo tra bar e ristoranti in ragione delle rispettive
peculiarità;
- vietare lo stazionamento nelle aree pubbliche che, anche in ragione della loro collocazione
decentrata rispetto al centro urbano e, quindi, delle maggiori difficoltà di controlli, sono
tradizionalmente a maggiore rischio di assembramento;
- sospendere la fiera del 6 gennaio 2022;
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
1) sono annullati gli eventi, previsti nell’ambito del cartellone di manifestazioni natalizie
organizzato dal Comune, SCIUSC’ E P’SCIUSC’ in programma per il 31/12/2021 e LA
BEFANA DI VICO PARASACCO previsto per il 6/1/2022, nonché è sospesa la prosecuzione
delle mostre in essere presso la Palazzina Liberty;
2) dal 30 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 compresi, è vietato lo stazionamento, dalle ore 18:00
alle ore 6:00 del mattino successivo, nelle zone di seguito elencate:
a) via Duomo (area circostante la chiesa Concattedrale) e via del Carmine;
b) stradina montana che attraversa la località “Campaglione”;
c) piazza Caduti sul Lavoro;
d) piazza Antonio De Curtis;
e) via Pedemontana-piazzali e aree circostanti lo stadio “Marchese Del Prete” e il Palazzetto
dello Sport;
f) via N. Machiavelli (area antistante Istituto Comprensivo “Don. Giulio Testa”);
3) negli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande di tipo bar e assimilati, sono
consentite le sole attività di asporto nei seguenti giorni e fasce orarie:
1. 30/12/2021, dalle ore 18:00 a fine attività;
2. 31/12/2021, dalle ore 11:00 a fine attività;
3. 1/1/2022, dalle ore 11:00 a fine attività;
4. 2/1/2022, dalle ore 18:00 a fine attività;
4) negli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande di tipo ristoranti e assimilati,
sono consentite le sole attività di asporto nella giornata del 31/12/2021 dalle ore 18:00 a fine
attività;
5) è sospesa la fiera del 6 gennaio 2022;

6) di dare atto che le attività di somministrazione di alimenti e bevande sia di tipo bar e assimilati
sia di tipo ristoranti e assimilati, nei giorni e nelle fasce orarie diversi da quelle indicate ai
precedenti punti 3) e 4), si svolgeranno secondo le ordinarie regole vigenti.
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, al Comando Compagnia Carabinieri di Venafro, al Comando
Guardia di Finanza di Venafro, al Comando di Polizia Locale, al Responsabile del Settore Affari
Generali e Organi Istituzionali, al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione, al
Responsabile del Settore Urbanistica e Gestione del Territorio-SUAP, 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
Avv. Alfredo Ricci
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

