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COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE   

PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 13 DEL 
06-12-2021 

Subbiano, lì 06-12-2021 
 
 
Registro Generale n. 64 
 
 

ORDINANZA SINDACALE 
 

N. 13 DEL 06-12-2021 
 
 

Oggetto: MISURE PER LA PREVENZIONE, GESTIONE, CONTRASTO E 
CONTROLLO DELL'EMERGENZA COVID-19 NEL TERRITORIO DEL 
COMUNE DI SUBBIANO IN OCCASIONE DEGLI EVENTI NATALIZI 
DEL MERCATINO DEL 12 DICEMBRE 2021. 

 
 
L'anno  duemilaventuno addì  sei del mese di dicembre, il Sindaco 
 
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è 
stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato fino al 
31 dicembre 2021 dal decreto legge 23 luglio 2021 n.105; 
 
VISTO il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021; 
 
TENUTO CONTO del Decreto Legge  22 aprile 2021 n.52 “Misure urgenti per la graduale 
ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della 
diffusione dell’epidemia da Covid-19” pubblicato sulla G.U. n.96 del 22.04.2021; 
 
TENUTO CONTO del Decreto Legge 23 luglio 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 in G.U. n.175 del 23.07.2021; 
 
VISTO il Decreto Legge 18 maggio 2021 n.65 “Misure urgenti relative all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla G.U. n.117 del 18.05.2021; 
 
TENUTO CONTO dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021 “Ulteriori 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 in “zona bianca”, pubblicata sulla G.U. n.148 del 23.06.2021; 
 
VISTO l’art.32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria 
locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica; 
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VISTO il Decreto Legge n.19 del 25 marzo 2020 e in particolare l’art. 3 comma 2, con il 
quale viene stabilito che i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze 
contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali, né 
eccedendo i limiti di oggetto di cui al comma 1 dello stesso; 
 
VISTA la comunicazione n.15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. del Ministero dell’Interno del 
10.08.2021, recante “Disposizioni in materia di verifica delle certificazioni verdi COVID-19”, 
che in allegato le riporta le FAQ del 10.08.2021 ed in particolare: “L’accesso a sagre e fiere 
anche locali è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde 
COVID-19 in base all’articolo 9 bis del decreto legge n.52 del 2021. Nel caso in cui tali 
eventi si svolgano all’aperto in spazi privi di specifici e univoci varchi di accesso, come ad 
esempio, nelle piazze e vie pubbliche, gli organizzatori (pubblici o privati) si limitano a 
informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell’esistenza dell’obbligo della certificazione 
verde COVID-19 per accedere alla fiera o sagra in questione. In caso di controlli a campione, 
sarà sanzionabile soltanto il soggetto privo di certificazione verde e non anche gli 
organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi”; 
 
CONSIDERATO:  

- Che il giorno 12 dicembre 2021, nel Comune di Subbiano, si svolgerà un evento 
denominato “Mercatini di Natale”, con svolgimento previsto nell’orario compreso fra 
le ore 08:00 e 19:00;  

- Che tale tradizionale manifestazione, organizzata dalla Pro Loco di Subbiano 
unitamente ad altre Associazioni del territorio, prevede stand musicali, gastronomici e 
gonfiabili, oltre che vari banchini di Hobbisti;  

- Che tale manifestazione si svolgerà in aree centrali dell’abitato di Subbiano; 
- Che tale iniziativa richiamerà un notevole afflusso di cittadini e di turisti nell’area 

centrale del paese, sia per i tradizionali acquisti natalizi sia per visitare i mercatini di 
natale;  

 
VALUTATO che il presente provvedimento non contrasta con le finalità perseguite dai sopra 
citati decreti e non eccede i limiti di oggetto di cui al comma 1 del Decreto Legge n.19 del 25 
marzo2020; 
 
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le 
condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica, nonché 
motivazione di preminente, urgente ed indifferibile interesse pubblico; 
 
TENUTO CONTO della situazione sanitaria in atto e della necessità di contenere eventuali 
nuovi focolai; 
 
RITENUTO opportuno, pertanto, adottare provvedimenti volti a contenere il rischio di 
contagio per i cittadini residenti, operatori e avventori della manifestazione del 12 settembre 
2021, prevedendo misure a carattere preventivo e precauzionale; 
 
VISTO l’art. 50, commi 5 e 7 del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO l’art. 7 delle legge 241/1990, ai sensi dl quale per i provvedimenti caratterizzati da 
ragioni di celerità del procedimento non è comunicato l’avvio di procedimento; 
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CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell’art.32 
della legge 833/1978 e dell’art. 117 del D.Lgs. n.112/1998, le ordinanze contingibili ed 
urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell’ambito del 
territorio comunale; 
 
RICHIAMATE le competenze del Sindaco di cui all’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267; 
 
 
 
 
 
 
      ORDINA 
 
per le motivazioni in premessa, di stabilire quanto segue. 
 
in tutta l’area dei “Mercatini di Natale” vige l'obbligo di indossare dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie (mascherina) per operatori ed avventori anche in presenza del 
distanziamento minimo previsto (1 metro); 
Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: 

- bambini di età inferiore a sei anni; 
- le persone con per patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina; 

 
DISPONE CHE 

 
la presente ordinanza ha validità per la manifestazione del 12 dicembre 2021 “Mercatini di 
natale”; 
 

DISPONE CHE 
 
Si provveda a darne ampia comunicazione attraverso la pubblicazione sul sito internet 
istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee, nonché a trasmetterla al comandante 
della Polizia Locale al fine di assicurarne il rispetto; 
 

AVVERTE CHE 
   
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto 
previsto dall'articolo 2 del D.L. 16 maggio 2020 n. 33 e dall’articolo 4 del D.L. 25 marzo 
2020 n. 19 e s.m.i.; 
 
 

INFORMA 
 
Ai sensi dell’art. 3 - comma 4 – della legge 7.8.1990, n. 241, si informa che contro la presente 
ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana o, in alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni 
dalla data dell'affissione all'Albo pretorio. 
 
Copia della presente ordinanza viene trasmessa: 
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al Prefetto della Provincia di Arezzo; 
alla Polizia Locale di Subbiano; 
alla Stazione Carabinieri di Subbiano. 
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Letto e sottoscritto a norma di legge.  
 
 IL SINDACO 
 F.to Mattesini Ilaria 
 
 
___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Copia della presente ordinanza viene affissa all’Albo Pretorio comunale in data odierna e vi 
resterà per 15 giorni consecutivi dal               al            
Lì            
 
 F.to IL RESPONSABILE 
  
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale. 
Lì 
 
 IL SINDACO 
 Mattesini Ilaria 
 


