
 

 

COMUNE DI OFFIDA 

 

REGISTRO GENERALE DELLE ORDINANZE n.ro 7 del 30/01/2021 

Ordinanza N. 7 del 30/01/2021 
 

 
OGGETTO: PROVVEDIMENTI PERIODO CARNEVALE 2021. 

 

 

IL SINDACO 
 
CONSIDERATO che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 
 
VISTI: 

- le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, 19 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e 13 
gennaio 2021 con le quali 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; 

- i numerosi decreti legge tutti convertiti, contenenti misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID – 19 (D.L. 23/02/2020 n. 6, D.L. 02/03/2020, n. 9, 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, decreto-legge 30 
luglio 2020, n. 83, decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158 

 
RILEVATO che a seguito delle disposizioni del Ministro della Salute, le Marche con decorrenza ore 
00,00 del 01/02/2021 sono collocate in area cosiddetta gialla; 
 
FATTO PRESENTE che storicamente il periodo di Carnevale caratterizza il territorio comunale di 
Offida per un notevole susseguirsi di eventi che hanno sempre registrato la presenza di migliaia di 
persone nelle vie e piazze pubbliche; 
 
EVIDENZIATO che tutte le iniziative afferenti il Carnevale 2021 sono state annullate ma esiste la 
concreta possibilità che tali tradizioni storiche radicate sul tessuto sociale possano determinare 
comunque degli assembramenti ed una elevata concentrazione di persone soprattutto in prossimità 
degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e quindi il verificarsi di una situazione 
diffusa di mancanza di distanziamento sociale; 
 
RITENUTO quindi di adottare misure di contenimento della circolazione delle persone e della 
prevenzione di quei comportamenti sociali che potrebbero determinare un aggravamento del 
rischio di diffusione del contagio, pregiudicando il permanere delle condizioni alla base della 
succitata Ordinanza del Ministro della Salute che ha classificato il territorio regionale come “zona 
gialla” prevedendo  il divieto di stazionamento ed assembramento nelle aree cittadine in cui si 
potrebbero verificare fenomeni di affollamento originati da una pluralità di cause concorrenti 
(presenza di numerosi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nonché da abitudini 
sociali consolidate in occasione del Carnevale);  
 
CONSIDERATO che è condivisa l’opinione che interventi di contenimento dei contatti sociali 
appaiono necessari; un peggioramento dell’andamento epidemiologico determinerebbe un ulteriore 
aggravio, nonché criticità organizzative, per l’erogazione dei servizi di medicina territoriale, dei 
servizi sanitari, socio-sanitari e sociali, a carattere domiciliare nonché, nei casi con insorgenza di 
sintomi non lievi, un conseguente sovraccarico delle strutture ospedaliere; 

 
CONSIDERATO che il necessario contemperamento dei diritti costituzionalmente garantiti  alla 
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salute e all’iniziativa economica privata, nella attuale situazione epidemiologica, vede prevalere il 
primo sul secondo (comunque ampiamente soddisfatto attraverso gli attuali orari di apertura come 
consentiti dal combinato disposto delle norme richiamate in premessa per le aree cosiddette gialle); 
 
CONSIDERATO che è interesse pubblico primario –in ragione del numero complessivo dei contagi, 
da apprezzare tenendo conto della specifica capacità di risposta del sistema sanitario regionale –di 
contenere il rischio del diffondersi del virus e che il presente provvedimento ha una efficacia 
temporale molto limitata ed è suscettibile di variazioni in base alla valutazione dell’impatto delle 
misure assunte a livello nazionale e/o regionale, sull’evolversi della dell’andamento epidemico; 
 
RAVVISATA quindi la necessità di intervenire in via eccezionale e conseguentemente di  adottare un 
provvedimento contingibile ed urgente che, ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-
19, con riferimento all’intero territorio comunale di Offida, pe tutto il periodo di Carnevale, preveda 
il divieto di stazionamento ed assembramento delle persone nelle aree (vie e piazze) cittadine; 
 
VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 secondo cui "il Ministro della sanità può 
emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di 
polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente 
più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e 
dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla 
regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale''; 
 
VISTO l’articolo 117 comma 1, del d.lgs.31 marzo 1998, n. 112 secondo cui “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”; 
 
VISTO l’art 50 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, che attribuisce al Sindaco potere di ordinanza come 
Autorità Sanitaria locale in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, nonché un potere di 
organizzazione e coordinamento dei tempi della città (esercizi commerciali, esercizi pubblici) che 
ordinariamente segue gli indirizzi del Consiglio Comunale, nell’ambito dei criteri fissati dalla 
Regione; 
 
VISTO altresì l’art. 25 comma 3 della legge 8 marzo 2000, n.53 che attribuisce al Sindaco, in caso di 
emergenze, il potere di ordinanza in materia di modifica dei tempi delle Città, tra cui gli orari degli 
esercizi commerciali; 
 
VALUTATO che il presente provvedimento non sia in contrasto con le misure statali, anzi ne 
rappresenti una logica ed efficace integrazione; 
 

RICHIAMATO l’art. 50 ed in particolare  il comma 5 del d. lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

ORDINA 
 
Per le motivazioni espresse in premessa dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino 
al 16 febbraio 2021 il divieto di stazionamento ed assembramento delle persone nelle aree, vie e 
piazze cittadine in tutto il territorio comunale. 
 
Si dà atto che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva. 

 
AVVERTE CHE 

-  ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.l. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in legge 14 luglio 
2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del decreto legge medesimo, 
ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, compreso il presente 
Provvedimento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 4, 
comma 1, del d.l. 25 marzo, n.19 convertito in legge n.35/2020, da euro 400,00 ad euro 
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1.000,00; 
- che l'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la segnalazione all'Autorità 

Giudiziaria per violazione all'art. 650 del C.P; 
- che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Marche nel termine di 60 giorni 

dalla notificazione ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 dalla notificazione del provvedimento (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 
1199) 

- la Polizia Locale e le forze di polizia sono incaricati del controllo e dell'esecuzione della 
presente ordinanza 

 

La presente ordinanza integra e sostituisce per le parti in contrasto i provvedimenti governativi, 
legislativi, regionali e comunali già adottati limitatamente ai periodi e le giornate sopra indicate 

DA’ ATTO 

che il provvedimento potrà essere modificato nel corso della vigenza, sulla base di monitoraggi 
intermedi sull’andamento epidemiologico; 

 
DISPONE 

 
Fin da ora che se si dovessero verificare situazioni contingenti di eccessivo affollamento di persone in 
strade o piazze del Comune la Polizia Locale e le altre Forze dell’Ordine possano procedere, sentito 
preventivamente il Sindaco, alla chiusura temporanea delle strade consentendo il deflusso o l’afflusso 
contingentato delle stesse al fine di evitare situazioni di assembramento. 
 

DISPONE 
 

la pubblicazione e comunicazione della presente ordinanza: 

 all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune dalla data odierna 
 Prefettura di Ascoli Piceno 
 ai Carabinieri – Stazione di Offida. 
 
                                                                                                                                
 
                   IL SINDACO 
                                                                                                                               (Massa Luigi) 
 
 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 
s.m.i. e  norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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