
IL SINDACO

VISTI:

-la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;

-il Decreto-Legge 23/02/2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23/02/2020;

-il D.P.C.M. 1° marzo 2020, con il quale sono state adottate, ai sensi dell’art. 3 del menzionato
Decreto-Legge 23/02/2020 n. 6, misure urgenti di contenimento del contagio nei Comuni di cui
all’allegato 1 al medesimo decreto, misure urgenti di contenimento del contagio nelle Regioni, nelle
Province di cui agli allegati 2 e 3, misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale,
con contestuale cessazione dei provvedimenti, anche contingibili e urgenti adottati anteriormente allo
stesso D.P.C.M. 1° marzo 2020;

- il D.P.C.M. 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23/02/2020 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19”;

-il D.P.C.M. 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23/02/2020,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, che all’art. 1, comma 1, preso atto
dell’aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale, dispone che “allo scopo di contrastare e
contenere il diffondersi del virus Covid-19 le misure di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 sono
estese all’intero territorio nazionale”;

-il D.P.C.M. 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23/02/2020 n.
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
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Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, le cui disposizioni producono effetto dalla data
del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 8 marzo
2020 e 9 marzo 2020, ove non incompatibili;

-il D.P.C.M. 22 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23/02/2020 n.
6”;

-il D.P.C.M. 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23/02/2020 n.6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

-il Decreto-Legge 16/05/2020 n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da Covid-19”;

-il D.P.C.M. 17 maggio 2020 recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero
territorio nazionale”;

-l’Ordinanza del Ministro della Salute del 16/08/2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;

-il D.P.C.M. del 07/09/2020 con il quale si conferma l’ordinanza del Ministero della Salute
sopramenzionata;

-il Decreto-Legge n. 125 del 07/10/2020 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione
dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per le continuità operativa del sistema di allerta
Covid, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 03/06/2020” con il quale si proroga
l’emergenza epidemiologica fino al 31 gennaio 2021;

-la Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 “Proroga dello stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili” ha disposto la proroga dello stato di emergenza azionale in conseguenza del rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili Covid-19 al 30
aprile 2021;

-il D.P.C.M. del 02 marzo 2021 “Misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”;

-il Decreto-Legge n. 44 del 1° aprile 2021 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” convertito
in Legge n. 76 del 28 maggio 2021;

-il Decreto-Legge n. 52 del 22 aprile 2021 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da
Covid-19” convertito in Legge n. 87 del 17 giugno 2021;

-il Decreto-Legge n. 105 del 23 luglio 2021 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” convertito
in Legge n. 126 del 16 settembre 2021;
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-il Decreto-Legge n. 111 del 6 agosto 2021 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da
Covid-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario- assistenziale” convertito in
Legge n. 133 del 24 settembre 2021;

-il Decreto-Legge n. 127 del 21 settembre 2021 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento
in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della
certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening” convertito in Legge n. 165
del 19 novembre 2021;

-il Decreto-Legge 08 ottobre 2021, n. 139, recante “Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività
culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia
di protezione dei dati personali”;

-il Decreto-Legge 26 novembre 2021, n. 172 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da
Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”;

DATA la vigenza dello Stato di emergenza fino al 31/03/2022 nonché dei recenti Decreti Legge che
istituiscono l’obbligo della certificazione verde “Green pass” per l’accesso a diverse tipologie di
attività, oltre che disporre ulteriori e specifiche misure sanitarie preventive;

CONSIDERATO che i dati che vengono trasmessi quotidianamente dalla ASL Umbria 1 evidenziano
un contante e continuo incremento dei contagi, e che in base a questi dati si rischia di pregiudicare
l’ordinario svolgimento di attività di interesse pubblico o la regolare erogazione dei servizi di pubblica
utilità;

DATO ATTO CHE:

- l’evolversi della situazione epidemiologica suscita sempre maggiore preoccupazione e richiede
interventi che consentano di rallentare il diffondersi della pandemia anche con misure straordinarie di
tutela della salute pubbliche, ulteriori e maggiormente restrittive rispetto a quelle già previste dalle
attuali norme in essere;

- l’imminenza delle festività natalizie pone elevate criticità per quanto attiene il rischio di
assembramenti e occasioni di convivialità che non consentono di garantire in modo continuativo il
rispetto della misura del distanziamento sociale e, dunque, si reputa necessario, al fine di tutelare la
salute delle persone, utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche in luoghi
all’aperto, sia su suolo pubblico che privato aperti al pubblico;

TENUTO CONTO della situazione sanitaria in atto ed al fine di prevenire o evitare l’eventuale
insorgenza di nuovi e più pericolosi focolai;

RITENUTO pertanto, per il periodo compreso tra il 21/12/2021 e il 06/01/2022 (incluso) salvo
proroghe, di adottare in tutto il territorio del Comune di Deruta, quale misura a tutela della sanità
pubblica, l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche in luoghi
all’aperto sia su suolo pubblico che privato aperto al pubblico, in modo più stringente e vincolante
rispetto alle disposizioni regionali e nazionali in materia, in considerazione delle particolari contingenti
situazioni locali;
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VISTO l’articolo 50 del D. Lgs. n. 267/2000 che prevede “in particolare, 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”;

ORDINA

limitatamente al periodo compreso tra 21/12/2021 e il 06/01/2022 (incluso) salvo proroga, in tutto il
territorio del Comune di Deruta, l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei
luoghi all’aperto, sia su suolo pubblico che privati aperti al pubblico, ivi comprese e specificatamente
le pertinenze/adiacenze delle attività di somministrazione cibi e bevande.
Sono esonerati da tale obbligo:
- i bambini sotto i 6 anni di età;
- le persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina, nonché gli
operatori o persone che, per assistere e interloquire con una persona esente dall’obbligo, non possono a
loro volta indossare la mascherina.
Resta fermo l’obbligo per tutti di avere sempre con sé i dispositivi di protezione per le vie respiratorie e
di indossarli nei luoghi al chiuso, diversi dalle abitazioni private, nonché l’obbligo di mantenere una
distanza interpersonale di almeno un metro (art. 1, comma 5, del D.P.C.M. 2 marzo 2021).
In caso di inottemperanza alle prescrizioni contenute nella presente ordinanza e di quelle inerenti la
normativa per la prevenzione del contagio da Covid-19, verranno applicate le sanzioni amministrative
disposte dall’art. 4 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge
22 maggio 2020, n. 35, e successive modifiche e integrazioni, da un minimo di Euro 400,00 a un
massimo di Euro 1.000,00.
Agli Ufficiali e gli Agenti della Polizia Locale e delle Forze dell’Ordine è fatto obbligo dell'esecuzione
della presente ordinanza.
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale (TAR) di
Perugia nel termine di 60 gg. dalla pubblicazione all’Albo Pretorio (legge 6 dicembre 1971, n. 1034),
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla suddetta
pubblicazione.

RACCOMANDA

Ai titolari e gestori delle attività economiche di operare con la massima attenzione e senso di
responsabilità circa l’applicazione delle nuove vigenti disposizioni in materia di certificazione verde
(Green pass);
A tutta la popolazione, in vista delle festività natalizie, di adottare comportamenti individuali e
collettivi improntati alla massima prudenza e al rispetto della normativa anti Covid in vigore.

DISPONE

che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:
Azienda USL Umbria 1;
Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Perugia;
Questura di Perugia;
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Regione Umbria, Presidente della Giunta Regionale;
Comando Compagnia Carabinieri di Todi;
Stazione Carabinieri di Deruta;
Comando Polizia Locale di Deruta

Deruta, lì 21-12-2021
IL SINDACO

 Michele Toniaccini

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate
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