Comune di Pantigliate
Città Metropolitana di Milano
Piazza Comunale, 10 - 20048 - Pantigliate
Tel. 029068861 – Fax 02906886210
Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154

ORDINANZA n. 11 del 30/12/2021
IL SINDACO
OGGETTO : ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER CHIUSURA SALE E CENTRI
CIVICI COMUNALI E EVENTI DI MASSA O DI FESTE ALL'APERTO, NONCHÈ IN MATERIA DI
SALE DA BALLO, DISCOTECHE E LOCALI ASSIMILATI

Premesso 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;
Richiamati


il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;



il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;



il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia
da COVID- 19, in materia di vaccinazioni anti SARSCoV-2, di giustizia e di
concorsi pubblici»;



il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convert ito, con modificazioni, dalla legge 17
giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19»;



il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 05, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
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epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed
economiche»;


il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza
delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;



il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo
svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione
dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del
sistema di screening»;



il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificaz ioni, dalla legge 3
dicembre 202 1, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività
culturali,

sportive

e

ricreative,

nonché

per

l'organizzazione

di

pubbliche

amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.»;


il decreto- legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle
attività econom iche e sociali.»;

Richiamate le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio
2020, del 7 ottobre 2020 , del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché l'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, con cui 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;
Richiamata la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo
2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in
considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;
Considerato che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di
carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente
possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
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Considerato che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono
i presupposti per la proroga dello stato emergenza dichiarato con le delibere del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020,
del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, e prorogato con l'articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
settembre 2021 , n. 126;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure
di contenimento alla diffusione del predetto virus anche in occasione delle prossime
festività, adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto
all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica ;
Atteso che il DL n. 221/2021 all'art. 6 comma 1 e 2 cita:
"Disposizioni in materia di eventi di massa o di feste all'aperto nonché in materia di
sale da ballo, discoteche e locali assimilati
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 gennaio 2022,
sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i
concerti che implichino assembramenti in spazi aperti.
2. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, sono sospese le attività che si svolgono in
sale da ballo, discoteche e locali assimilati."
Atteso altresì che le disposizioni governative perseguono il prioritario obiettivo di
carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone, nonché quello di
evitare ogni occasione di contatto sociale e interpersonale, foriero di potenziale
contagio, se non riconducibile a esigenze specifiche o a uno stato di necessità;
Ritenuto, quindi, di disporre, il divieto di feste presso le sale e centri civici
comunali e spazi aperti dalla data odierna sino al giorno 31 gennaio 2022 incluso;
Richiamato l'art. 32 della legge 833/ 1978 che demanda al Sindaco, ìn qualità di
autorità sanitaria locale, le competenze per l'emanazione dei provvedimentì a tutela
della salute pubblica;
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Richiamati gli artt. 50 c. 5 e 54 c. 4 del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;
ORDINA
1.

Il divieto d i s vo l g i m e n t o d i feste, comunque denominate, d i eventi a questi
assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti, e la
sospensione delle attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali
assimilati dalla data odierna sino al giorno 31 gennaio 2022 incluso;

2.

Gli uffici comunali sono tenuti a predisporre quanto necessario per l'attuazione e la
diffusione della presente ordinanza, con informazione alla cittadinanza dei
contenuti della stessa mediante tutti i canali di comunicazione dell'ente (sito
istituzionale, social, avvisi pubblici).

La presente Ordinanza viene pubblicata sull'Albo online del Comune di Pantigliate
e in home page sul sito istituzionale .
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale della Lombardia - TAR, entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al
Presidente della

Repubblica entro

120 giorni dalla data di adozione

del

Provvedimento.
La presente ordinanza viene trasmessa:
Alla Prefettura di Milano
Alla Polizia Locale del Comune di Pantigliate
Alla Stazione Carabinieri di Peschiera Borromeo

Pantigliate, 30/12/2021

IL SINDACO
D'ARGENIO PELLEGRINO / INFOCERT SPA
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Allegato alla Ordinanza N° 11 del 30/12/2021

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente Ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni
consecutivi in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Pantigliate, 30/12/2021
L’Addetto alla Pubblicazione
codazzi marco pietro / InfoCamere S.C.p.A.
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