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Viste le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus ed 
in particolare la Legge n. 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale fino al 31 
dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilita di adottare provvedimenti di contenimento 
dell'emergenza sanitaria all'intemo della cornice normativa fissata dal D.L. n. 18/2020, convertito 
nella L. n. 35/2020, con riferimento agli ambiti delle possibili rnisure emergenziali; 

Visto che allo stato attuale l' indice di diffusione del Corona virus COVID-19 registra un 
aumento a livello regionale, nazionale e locale con conseguente aurnento dei contagi; 

Visto che con nota della Regione Lazio n. 978552 del 26 novembre, i Sindaci ed i Prefetti 
sono stati invitati a valutare I' adozione di misure particolari, al fine di garantire ovunque ii rispetto 
delle regole di sicurezza per la salute pubblica; misure basate sull 'incidenza del virus nelle varie 
realta territoriali della Regione, quali I' obbligo di mascherina all' aperto, soprattutto nei luoghi di 
aggregazione e nei centri dello shopping; 

Preso atto che rnartedi 30 novembre si e tenuta la riunione del Comitato Provinciale per 
l'Ordine e la Sicurezza nel corso della quale le competenti Autorita Sanitarie (Direttore Generale e 
Direttore Sanitario della ASL di Rieti) hanno pienarnente condiviso l'invito del Prefetto, rivolto alle 
Autorita Locali, a valutare I' opportunita (li-~ adottare ogni possibile rnisura di contenimento del 
contagio, ivi incluso I' obbligo generalizzato di indossare la mascherine all' aperto e nei tradizionali 
luoghi di ritrovo per le prossime festivita natalizie; 

Visto che con nota della Prefettura di Rieti n. 39071 del 3 dicembre, ii Prefetto di Rieti ha 
invitato tutti i Sindaci della Provincia di Rieti a continuare ad adottare comportamenti prudenti al 
fine di scongiurare la diffusione del virus considerando la situazione pandemica in atto che vede il 
costante aumento del numero dei contagi giomalieri per COVID-19 con ripercussione sulla tenuta 
delle strutture ospedaliere e del sistema sanitario della Provincia; 

Atteso che in occasione delle prossime festivita natalizie, come da tradizione, e prevedibile 
che si verifichera all'aperto, soprattutto nel centro storico interessato da eventi, mercatini, attivita 
commerciali e pubblici esercizi un incremento considerevole di pedoni rispetto alla situazione di 
normalita che potrebbero venire tra loro in contatto con difficolta a garantire ii distanziamento 
interpersonale; 

Ritenuto, pertanto, allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro 
pandemico su tutto ii territorio del Comune di Rieti, adottare ulteriori misure di prevenzione nel 
periodo antecedente e successivo le festivita natalizie come I' obbligo di indossare nei luoghi 
all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie; 

Considerato che l 'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 
28 ottobre 2021 prevede tra I' altro I' obbligo sull' intern territorio nazionale nelle zone bianche di 
avere sempre con se i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fermo restando quanto previsto 
dall'art. 1 del DPCM del 2 marzo 2021; 

IL SINDACO 

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 50, comma 5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
(TUEL) - Misure urgenti e necessarie al fine di contenere e gestire la diffusione del COVID-19 - 
Obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree all' aperto su tutto il territorio del 
Comune di Rieti. 

Ordinanza n.0e8-t3 del fH·/t2.{202l 

SEGRETERIA SINDACO 

RI ET I DI COMUNE 
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La presente Ordinanza ha efficacia dalle 00:01 di Lunedi 13 dicembre 2021 alle ore 24:00 di 
venerdi 31 dicembre 2021 e verra pubblicata all' Albo Pretoria e sul sito internet del Comune di 
Rieti. 

A vverso il presente provvedimento e ammesso, entro 60 giomi dalla pubblicazione all' Albo 
Pretoria ricorso al TAR Lazio o, in altemativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione predetta, 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

La violazione delle disposizioni della presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, e 
punita ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020. 

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza. 

DISPONE AL TRESI' 

Restano esentati dall'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: a) i 
bambini di eta inferiore ai sei (6) anni; b) le persone con patologie o disabilita incompatibili con 
l 'uso della mascherina, nonche le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non 
poter far uso del dispositivo; c) i soggetti che stanno svolgendo attivita sportiva. 

di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. 

Dalle ore 00:01 di Lunedi 13 dicembre 2021 e fino alle ore 24:00 di venerdi 31 dicembre 2021, 
nella fascia oraria compresa tra le ore 16:00 e le ore 24:00 nei giomi feriali e dalle ore 08:00 alle 
ore 02:00 del giorno successivo nei giomi festivi e prefestivi, su tutto il territorio del Comune di 
Rieti: 

ORD INA 

per i motivi rappresentati, che si intendono espressamente richiamati 

lo Statuto Comunale; 

il vigente Regolamento di Polizia Locale; 

il Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105 convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 
16 settembre 2021; , " 

il DPCM del 2 marzo 2021; 

il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla Legge n. 35 del 
22 maggio 2020; 

il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 5; 

Visti: 

SEGRETERIA SINDACO 

RI ET I DI COMUNE 
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al sig. Prefetto di Rieti; 
al sig. Questore di Rieti; 
al Comando Provinciale dell' Arma dei Carabinieri; 
al Comando Provinciale della Guardia di Finanza; 
al Corpo di Polizia Locale di Rieti. 

11 presente atto: 

TRASMETTE 

SEGRETERIA SINDACO 

RI ET I DI COMUNE 
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