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Prot. n.                                                                                                                            Ordinanza Sindacale n. 61/2021 
 
Oggetto:  COVID 19 – Emergenza epidemiologica da Corona Virus. Misure finalizzate al contenimento 
della diffusione del contagio nell’ambito urbano. OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE DELLE VIE AREE (MASCHERINA) ALL’APERTO I N ALCUNE STRADE E 
PIAZZE E NELL’AREA MERCATALE DELLA CITTÀ DA GIOVEDI  16 DICEMBRE 2021 A 
GIOVEDI’ 6 GENNAIO 2022.  

IL SINDACO  
Premesso che: 

• l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-
19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale valutata come «pandemia» in 
considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 

• con le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 
gennaio 2021 e del 21 aprile 2021 è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio 
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili; 

• con il Decreto Legge del 23.07.2021,  n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” 
pubblicato sulla G.U. serie Generale n.175 del 23-07-2021, convertito con la  Legge 16 settembre n. 
126 pubblicata sulla G.U. n. 224 del 18.09.2021, è stata prorogata la scadenza dello stato di 
emergenza sino al 31.12.2021; 

• visto il Comunicato stampa del C.d.M. n. 51 del 14.12.2021 con il quale è stata ufficializzata 
l’approvazione del decreto legge (in corso di pubblicazione sulla G.U.) che prevede la proroga dello 
stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell’epidemia da COVID - 19 fino al 
31 marzo 2022; 

Visto il Decreto Legge n. 172 del 26 novembre 2021, recante ulteriori misure di prevenzione e contrasto 
all’aggravamento dell’emergenza epidemiologica in atto da COVID 19, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 
da COVID-19»; 
Preso atto che allo stato attuale l’indice di diffusione del Coronavirus COVID 19 registra un aumento a 
livello nazionale, regionale e locale con conseguente aumento dei contagi; 
Tenuto conto: 

• che in occasione delle prossime festività natalizie, come da tradizione, si registrerà nel centro 
cittadino, nonché nell’area mercatale dove si svolge il mercato settimanale un'intensa presenza di 
pubblico con possibilità di transiti ravvicinati e costanti di numerose persone, che potrebbero venire 
tra loro in contatto con difficoltà a garantire il distanziamento interpersonale; 

• che tale circostanza potrebbe sicuramente portare ad un pericoloso e rischioso contesto ambientale in 
cui si può diffondere e sviluppare il virus; 

Considerato che: 
• pur in presenza dei dovuti accertamenti e controlli da parte delle forze dell'ordine non è possibile 

scongiurare la formazione di assembramenti e contrastare, di conseguenza, il mancato rispetto delle 
misure di distanziamento sociale imposti dalla normativa vigente, in relazione all'emergenza 
igienico-sanitaria dovuta alla diffusione del virus Covid 19; 

• è prevedibile che durante tale periodo all’aperto si verificherà un incremento considerevole di 
persone rispetto alla situazione di normalità, concentrato nel centro cittadino interessato da eventi, 
mercatini, attività commerciali e pubblici esercizi nonché nell’area mercatale dove si svolge il 
mercato settimanale; 
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• l’Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021 prevede 
tra l’altro l’obbligo sull’intero territorio nazionale nelle zone bianche di avere sempre con sé i 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fermo restando quanto previsto dall’art.1 del DPCM 
del 2 marzo 2021; 

• è necessario per quanto di competenza porre in essere i provvedimenti necessari che consentano di 
contrastare il diffondersi dell’epidemia;  

Ritenuto quindi: 
• necessario, nel rispetto del principio di proporzionalità e di adeguatezza, al fine contrastare la 

diffusione del virus COVID-19, porre in essere tutte le azioni idonee ad evitare la formazione dei 
citati assembramenti; 

• pertanto, allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico del 
territorio della Città di Galatina ed evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica adottare 
ulteriori misure di prevenzione nel periodo delle festività natalizie come l’obbligo di indossare i 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie nel centro cittadino e nell’area mercatale sita in via 
Ippolito De Maria  -Quartiere Fieristico -; 

Visti e richiamati: 
• il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all’art. 50 comma 5; 
• la Legge 24 novembre 1981, n. 689; 
• il DL 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla Legge n. 35 del 22 maggio 2020 e 

ss.mm.ii.; 
• il DPCM del 2 marzo 2021; 
• l’Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021; 
• il D.L n. 172/2021; 

 
Sentito Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Area Nord della ASL di Lecce; 

ORDINA  
di indossare nei luoghi all’aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie  a far data dalle 00.00 di 
giovedì 16 dicembre 2021 e sino alle ore 24.00 di giovedì 6 gennaio 2022, nelle vie e piazze di seguito 
elencate: 
 

• perimetro urbano della Zona a Traffico Limitato del centro storico; 
• Piazza Alighieri; 
• Via Principessa Iolanda – Mercato coperto; 
• Piazze dove sono presenti aree giochi per bambini; 
• Area Mercatale – Via Ippolito De Maria in occasione dello svolgimento del mercato settimanale; 
• In ogni altra area di affluenza (aggregazione/assembramento) individuabile sul territorio cittadino 

come ad esempio (feste di via, cortei e manifestazioni, fermate dei mezzi di trasporto pubblico). 

AVVERTE  
Salvo che il fatto non costituisca reato, l’inosservanza dell’obbligo dell’uso dei dispositivi di protezione delle 
vie respiratorie di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 19/2020 convertito nella Legge 
n.35/2020, comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 ad € 3.000,00. 
Non hanno l’obbligo di indossare la mascherina i soggetti previsti dall’art. 1 comma 3 del DPCM del 
02.03.2021 ed in particolare: 

• Bambini di età inferiore a 6 anni; 
• Persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina; 
• I soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, purché mantengano la prevista distanza 

interpersonale con le altre persone. 
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RENDE NOTO 
A norma dell’art. 8 della Legge 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il Comandante del Corpo 
di Polizia Locale  Comm. Sup. Angelelli dott. Domenico. 
 

INFORMA  
che, ai sensi dell’art. 3, comma quarto, della Legge 07.08.1990, n. 241, contro la presente ordinanza è 
ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione della presente, ricorso al T.A.R. 
Puglia (Legge 06.12.1971, n. 1034 e s.m.i.) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971, 
n. 1199). 
 
Sono tenuti a vigilare sull’osservanza e rispetto della presente Ordinanza tutte le Forze dell’Ordine, e 
il Corpo di Polizia Locale di Galatina nonché gli Agenti e gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria. 
 

AVVISA  
La presente ordinanza oltre ad essere pubblicata all’albo pretorio secondo le vigenti normative, viene 
notificata in copia: 

 Alla Prefettura di Lecce - protocollo.prefle@pec.interno.it; 
 Al Commissariato Galatina – comm.galatina.le@pecps.poliziadistato.it; 
 Al Comando Carabinieri di Galatina -  tle31047@pec.carabinieri.it; 
 Al Comando della Polizia Locale – poliziamunicipale@comune.galatina.le.it; 
 Al Segretario Generale – segretariogenerale@comune.galatina.le.it 

 
Copia della presente ordinanza viene trasmessa agli organi di stampa per consentire la massima diffusione e 
divulgazione. 
 
Galatina, (data protocollo) 
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