
File con impronta: 38bcbf6c65a6c9196be12b3f66ebb8a55d06c03c8043c851bc793bc5787cb51e

Firmato digitalmente da: Matteo Mozzo. -- 14/12/2021  12:29:39



dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, regionale e locale;
 
Sentito il  Dipartimento  di  Prevenzione  dell’ULSS  7  Pedemontana  circa  l’attuale  scenario 
epidemiologico nel territorio marosticense;
 
Consideratala necessità di adottare, prioritariamente, tutte le misure preventive a tutela della salute 
pubblica, riducendo in tutti i modi possibili l’eventualità di una sua messa in pericolo;
 
Richiamati  e  fatti  propri,  quali  elementi  integranti  e  sostanziali  della  presente,  motivazioni  e 
contenuti  dei  diversi  provvedimenti  adottati  rispettivamente  dal  Consiglio  dei  Ministri,  dal 
Ministero  della  Sanità  e  dalla  Regione  del  Veneto  in  materia  di  contenimento  e  gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
 
Visti:

· gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
· l’Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021;
· l’art. 9 bis del D.L. 23 luglio 202, n. 105 e la relativa Legge di conversione 16 settembre 

2021, n. 126;
· l’Ordinanza del Ministero della Salute del 28 ottobre 2021;
· il Decreto Legge 26 novembre 2021, n.172;

 
Ferme restando le disposizioni di cui l’ordinanza sindacale n. 118 del 27/11/2021:  a decorrere 
dalle ore 00:00 di sabato 27 novembre 2021 e fino alle ore 24:00 di venerdì 31 dicembre 2021, è  
fatto  obbligo  di  indossare  anche  all’aperto  idonei  dispositivi  di  protezione  delle  vie  
respiratorie(mascherine)  per  l’intero  arco  delle  24  ore  giornaliere  in  tutte  le  aree  del  centro  
storico di Marostica delimitato dalle mura.
 

ORDINA
 
E’ fatto OBBLIGO, dalla data di adozione della presente Ordinanza e fino al 31 Dicembre 2021:
 
1 - di  indossare anche all’aperto i  dispositivi  di protezione individuale delle vie aeree (cd. 
“mascherine”)  in tutto il  territorio  comunale,  ove non sia  possibile  il  rispetto  della  distanza 
interpersonale di un metro, fatti salvi i soggetti esclusi dalla normativa vigente;
 
2  -  di  indossare  dispositivi  di  protezione  individuale  delle  vie  aeree  FFP2  in  occasione  di 
qualsiasi tipologia di eventi aperti al pubblico che si svolganoin locali al chiuso, in tutto il territorio 
comunale, fatti salvi i soggetti esclusi dalla normativa vigente;
 
3 - la riduzione all’80% della capienza delle sale comunali al chiuso;
 
e comunque fatto salvo un eventuale nuovo termine in considerazione di nuove e superiori 
disposizioni in materia.
 

AVVERTE
che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto della presente Ordinanza è punito con la 
sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da  euro  400,00  a  euro  3.000,00  come 
previsto dall’art. 4 del D.L. 23 marzo 2020 n. 19.
 

DISPONE
la trasmissione in copia del presente provvedimento al Comando di Polizia Locale per il controllo 
della sua corretta esecuzione.



 
Avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso:
 
• entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale al Tribunale 

Amministrativo Regionale (T.A.R.) nei modi e nei termini previsti dal D.Lgs. 104/2010
 
oppure, in alternativa,
 
• entro  120 giorni  dalla  data  di  pubblicazione  all’Albo Pretorio  Comunale  al  Presidente  della 

Repubblica nei termini e nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo Pretorio del Comune.  

IL SINDACO 
MOZZO MATTEO
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