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Prot. n. 5602 del 28.12.2021

DAL REGISTRO DELLE ORDINANZE N. 22-2021
OGGETTO: MISURE CAUTELARI E PREVENTIVE VOLTE AL CONTENIMENTO DEL RISCHIO CONTAGIO DA COVID-19
NEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTELNUOVO DELLA DAUNIA.
IL SINDACO
VISTO il Decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221 “Proroga dello stato di emergenza e ulteriori misure per il
contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19”;
CONSIDERATO che
sul territorio cittadino sono state individuate circostanze che di fatto favoriscono la presenza concomitante di un
numero elevato di persone da rendere impossibile il rispetto del distanziamento sociale e tali da creare situazioni
di assembramento e di comportamento contrario alle misure di contrasto alla diffusione del virus;
risulta difficile sottoporre alla misura dell’isolamento fiduciario quanti siano stati in contatto con persone affette
da positività al Covid-19;
ricorrono i presupposti per un intervento immediato e più incisivo per contenere la diffusione del virus a tutela
della salute pubblica;
VISTI
la legge n.241/1990
il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgs. n. 267/2000, in particolare l’art.50;
lo Statuto comunale;
ORDINA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate,
l’annullamento di tutti gli spettacoli ed eventi natalizi, in programma come da manifesto pubblico, fino
all’Epifania, organizzati dalla Pro loco in collaborazione con il Comune di Castelnuovo della Daunia;

AVVERTE
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.L. 16.05.2020, n. 33, convertito con modificazioni in legge 14.07.2020, n. 74,
salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del D.L. medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in
attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 4, comma 1, del D.L.
25.03.2020, n. 19, convertito con modificazioni in legge n. 35 del 22.05.2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.
DISPONE
La trasmissione della presente ordinanza, ognuno per le azioni di rispettiva competenza, a:
Polizia Locale
Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.L. di Foggia;
Prefettura di Foggia;
Questura di Foggia
Stazione Carabinieri di Castelnuovo della Daunia;
Alla Regione Puglia – Dipartimento Sanità;
La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio informatico del Comune di Castelnuovo della Daunia e
nella pagina delle news del sito web comunale www.comune.castelnuovodelladaunia.fg.it.
Si riserva di variare, integrare, modificare, revocare o prorogare la presente ordinanza in riferimento alla
modificazione dello scenario epidemico oppure in riferimento ad eventuale nuova normativa regionale o
nazionale adottata;
DEMANDA
Agli uffici competenti la notifica immediata e la massima pubblicità della stessa in modo da rendere edotta la
cittadinanza intera.
COMUNICA
Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
competente entro il termine di 60 giorni o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro il termine di 120
giorni.

Dalla Residenza Municipale, addì 28.12.2021

IL SINDACO
Avv. Guerino DE LUCA

