Comune di Piacenza
IL SINDACO

Ordinanza n. 468 del 02/10/2020
Oggetto:

DISPOSIZIONI

IN

MATERIA

DI

CONTENIMENTO

E

GESTIONE

DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - OBBLIGO DELL'USO DELLA
MASCHERINA ANCHE NEI LUOGHI ALL'APERTO SULL'INTERO TERRITORIO
COMUNALE

IL SINDACO

RICHIAMATI
• l’art. 50, comma 5 del TUEL, in forza del quale il Sindaco adotta, con atto motivato
provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento;
• la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato
dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale in relazione al
rischio sanitario derivante dalla diffusione del virus COVID 19;
•

il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 convertito, con modificazioni, in Legge 5 marzo 2020,
n. 13, avente ad oggetto “ Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19”;

•

il D.L. 17 marzo 2020, n. 6, convertito con modificazioni in Legge 24 aprile 2020, n.
27 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese;

•

il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID – 19”;

•

il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID – 19”;

•

il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno
al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID – 19”;

•

il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID – 19 deliberata il 31 gennaio
2020”;

•

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto 2020;

•

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 “ Ulteriori
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID – 19”;

•

Il D.P.C.M. del 14 luglio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25
marzo 2020, n. 19”;

•

il D.P.C.M. del 7 agosto 2020 di proroga delle misure urgenti di contenimento del
contagio sull’intero territorio ;

•

la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 con la quale è stato
prorogato sino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo sl rischio sanitario connesso alla insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili;

•

il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 07 settembre 2020
contenente ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;

•

il Decreto n. 74 del 230 aprile 2020 adottato dal Presidente della Regione Emilia
Romagna.

DATO ATTO CHE:
•

con nota inviata in data 01 ottobre 2020 (P.G. Comune di Piacenza 2020/0101904 )
il Direttore della Azienda Sanitaria Locale di Piacenza ha evidenziato la necessità
che “sia considerata la possibilità di disporre l’obbligo di mascherina anche nei
luoghi all’aperto sull’intero territorio comunale” considerato che “ l’andamento
epidemiologico che si è registrato nelle ultime 3 settimane ha visto un trend in
aumento dei casi positivi ed in particolare dei casi sintomatici riconducibili con
certezza a nuovi casi di Covid 19, aumento, quest’ultimo, vicino al raddoppio per
settimana”. Nella stessa nota è stato inoltre evidenziato che:”Quasi il 50% dei casi
rappresenta il Comune di Piacenza che pertanto presenta un tasso di nuovi positivi
per popolazione superiore rispetto agli altri comuni della provincia” e che “la ripresa
a regime delle attività scolastiche e di quelle economico produttive, in sostanza
della mobilità e vita comunitaria delle persone , aumenta il rischio di diffusione del
Coronavirus”.

EVIDENZIATO CHE:
•

le autorità sanitarie nazionali e locali hanno chiarito che la diffusione del virus da
COVID 19 avviene principalmente attraverso i droplet prodotti dalle persone e
diffusi nell’ambiente attraverso l’apparato respiratorio;

•

la presenza di casi complessi di malati Covid è un fatto probabilistico: più aumenta
il numero di persone positive più aumenta la probabilità che persone, anche per
condizioni personali di maggiore fragilità si ammalino gravemente.

RITENUTO OPPORTUNO in via precauzionale adottare misure più stringenti in materia di
diffusione del contagio da COVID 19, su tutto il territorio comunale.

PRECISATO CHE i contenuti della presente Ordinanza sono stati anticipati alla Prefettura
di Piacenza.
ORDINA
dal 03 ottobre 2020 e sino al perdurare dello stato di emergenza disposto a livello
governativo:
1. è disposto l’obbligo su tutto il territorio del Comune di Piacenza di indossare
strumenti di protezione delle vie respiratorie anche nei luoghi all’aperto durante
l’intero arco della giornata, fatte salve le previsioni di specifici protocolli di settore
vigenti. Gli strumenti di protezione delle vie respiratorie consistono in mascherine,
anche monouso, lavabili o autoprodotte, correttamente indossate, aventi
caratteristiche tali da essere idonee a coprire interamente la bocca ed il naso e
fornire una adeguata barriera protettiva ;
2. fermo restando il rispetto del distanziamento sociale, sono esentati dagli obblighi
specificati al punto 1 :
• i bambini al di sotto dei 6 anni ;
• le persone con disabilità o patologie certificate non compatibili con l’uso
continuativo di protezioni delle vie respiratorie ;
• coloro che svolgono attività sportiva o attività motoria all’aperto, purchè nel
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per
l’attività sportiva e di almeno un metro per l’attività motoria.
• I soggetti individuati in appositi protocolli.

La violazione della presente ordinanza, implica l'applicazione dell'art. 650 del codice
penale.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tar Emilia
Romagna entro 60 giorni ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, decorrenti dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale.
Il presente provvedimento è reso noto attraverso la pubblicazione all’Albo online del
Comune di Piacenza, sul sito internet istituzionale e con ogni mezzo ritenuto idoneo.
Si dispone la trasmissione a:
Prefettura
Questura
Comando provinciale dei Carabinieri
Comando provinciale della Guardia di Finanza

Comandante Polizia Locale

Piacenza, lì 02/10/2020
Sottoscritta dal Sindaco
BARBIERI PATRIZIA
con firma digitale

