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Or dinanza Sindacale n. 0 I 1202I .-

IL SINDACO

PREMESSO che in questo Comune il giorno 25 marzo di ogni anno, in loc. Annunziata, si festeggia
la Madonna della SS. Annunziata con notevole affluenza di fedeli;
RICHIAMATA la normativa vigente dettata per contrastare la diffusione da SARS COY-2;
PRESO ATTO dell'evolversi della diffusione del contagio e ritenuto di adottare ulteriori misure di
contenimento e gestione dell'emergenzaepidemiologica da COVID-l9 di propria competenza;
RICHIAMATA l'Ordinatua del Ministero della Salute del1910312021 con la quale si dispone, dal
221031202I, il passaggio della Regione Molise da zona rossa a zona arancione;
CONSIDERATO che la zona ararrcione prevede un rischio cosiddetto intermedio ossia "una
trasmissibilità dell'epidemia sostenuta e diffusa";
VALUTATO l'incremento di casi di positività al COVID-l9 registrati sia in ambito regionale che
comunale;
RAWISATA l'opporhrnità di vietare 1o svolgimento della fiera/mercato al fine di ridurre al
minimo la mobilità delle persone e scoraggiare la formazione di assembramenti;
VISTI gli artt.50 e 54 del D.L.vo n.26712000;
VISTO lo Statuto Comunale ed attesa la propria competenza in materia di igiene e santità pubblica;
PER le ragioni e motivazioni di cui sopra,

ORDINA
per motivi precauzionali, al fine di prevenire, contenere e contrastare la diffirsione del contagio da
COVID-19, i[ divieto di svolgimento della Fierh/Nlercato denoqinata 'oFiera dell'Annunziata"
in programma il25103l2021,nella medesima località di questo comune.
AVVISA
Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente prowedimento è sanzionato ai
sensi e per gli effetti di cui all'art.2 del D.L. 16-05-2020,n.33, convertito con modificazioni nella
Legge 14-07-2020,n.74 ed ai sensi del D.L. 0l-10-2020, ai quali integralmente si rinvia.
DISPONE
a. La trasmissione del presente prowedimento, per la esecuzione ed i conseguenti
adempimenti, alla Stazione Carabinieri di Castropignand;
b. La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito
istituzionale dell' Ente.
Avverso il presente prowedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Molise, o ricorso
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di 60 (sessanta) e 120 (centoventi)
giorni dalla notifica.
Dalla Residenza Municipale, li 22marzo2O2t.-
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