
C O M U N E  D I   S U B I A C O
Città Metropolitana di Roma Capitale

Oggetto:ORDINANZA PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI
MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI DIFFUSIONE "CORONAVIRUS"
COVID-19. OBBLIGO DI INDOSSARE LE MASCHERINE NEI PRESSI
DI ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE, PRIMARIE E SECONDARIE,
STRUTTURE EDUCATIVE/LUDICHE PRIVATE

IL  SINDACO
PELLICCIA FRANCESCO

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;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato,
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto n. 39 del 26 giugno 2020 del Ministro dell’Istruzione;

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020;

VISTO il Decreto n. 80 del 3 agosto 2020 del Ministro dell’Istruzione;

VISTO il DPCM 7 agosto 2020;

VISTO il DPCM 7 settembre 2020;

COPIA
_________

Registro Generale n. 122

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 32 DEL 22-09-2020



ATTESA la necessità di garantire la pubblica incolumità e la riduzione del rischio di contagio
della popolazione attraverso il rispetto del divieto di assembramento in luoghi pubblici e privati;

RILEVATO che la riapertura di nidi, materne e degli istituti scolastici, pur se con ingressi
scaglionati in ragione dell’afflusso di persone, potrebbe produrre rilevanti fenomeni di
assembramento, difficilmente controllabili;

VALUTATA la necessità, per i motivi esposti, di obbligare chiunque ad indossare la mascherina a
protezione delle vie aeree (per i bambini valgono le norme generali), con decorrenza dalla data
odierna e fino al 15 ottobre 2020 compreso in prossimità degli istituti scolastici, nonché in
prossimità del Capolinea Cotral (Piazza G. Falcone) e nei percorsi tra Capolinea e Istituti
Scolastici, in concomitanza con gli orari di apertura degli stessi per l’ingresso e l’uscita degli
alunni.

RITENUTO che ricorrano le condizioni di necessità e di urgenza che giustificano l’adozione del
presente provvedimento;

VISTO l’art. 50 del D. Lgs. 267/2000 – T.U.E.L.;

ORDINA

fino al 15 ottobre 2020 compreso

l’obbligo per chiunque di indossare la mascherina a protezione delle vie aeree (per i1)
bambini valgono le norme generali), con decorrenza dalla data odierna e fino al 15
ottobre 2020 compreso, in prossimità degli Istituti scolastici, nonché in prossimità del
Capolinea Cotral (Piazza G. Falcone) e nei percorsi tra Capolinea e Istituti Scolastici, in
concomitanza con gli orari di apertura degli stessi per l’ingresso e l’uscita degli alunni;
il mancato rispetto delle misure di cui al punto 1) disposte con il presente provvedimento2)
comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma una
somma da € 25 a € 500.

DISPONE

la pubblicazione della presente Ordinanza all’albo pretorio on-line ai fini della generale
conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 42, c. 1 del D.LGS
33/2013 ed inoltre che venga trasmessa in copia

- alla Prefettura di Roma;
- al Dirigente scolastico dell’I.I.S. “Braschi-Quarenghi”;
- al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Subiaco;
- ai Gestori dell’Asilo Nido Comunale
- ai Gestori di strutture educative/ludiche private;
- all’Area Sociale del Comune di Subiaco;
- al Comando della Polizia Locale;
- alla Stazione CC di Subiaco;

AVVISA

2



che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo
Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio in alternativa al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
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Marco Orlandi

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Copia conforme all’originale.
Lì 22-09-2020

IL RESPONSABILE AREA
                                                                                         AMMINISTRATIVA

        L’ISTRUTTORE

F.to

Subiaco, lì  22-09-2020

F.to Dott. PELLICCIA FRANCESCO

IL   SINDACO
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente ordinanza viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per
15 gg. consecutivi dal 22-09-2020 al 07-10-020 ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18-6-2009,
n. 69 e del Regolamento Comunale per la gestione dell’Albo Pretorio on Line approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 6-2-2015.
Lì  22-09-2020

__________________________________________________________________________

       F.to Marco Orlandi
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    IL RESPONSABILE
AREA MMINISTRATIVA


