COMUNE DI SESTO CAMPANO
Provincia di Isernia

Ordinanza
SINDACO
N. 2 del 10-01-2022

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19, MISURE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO-

CHIUSURA DELLE VILLETTE COMUNALI DELLE AREE VERDI NONCHÉ DEI
CAMPETTI POLIVALENTI PRESENTI SUL TERRITORIO

IL SINDACO

PREMESSO:

Che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per
l'epidemia da COVID-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità
di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- Che lo stato di emergenza è stato successivamente più volte prorogato, da uhimo con Decreto
Legge 24 dicembre 2021, n. 221, fino al 31 marzo 2022:
- Che tra le principali novità introdotte dal D.L. 221 de! 24 dicembre 2021, in vigore dal
25/12/2021. si evidenzia l'utilizzo delle mascherine all'aperto anche in zona bianca:
VISTA Ordinanza del Ministero della Salute del 02/12/2021 (GLI Serie Generale n.290 del 06-12-

2021) con la quale sono state adottate le Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali,
visto il perdurare della situazione epidemiologica dovuta al Covid-19;
DATO ATTO che l'evolversi della situazione epidemiologica continua a destare preoccupazione, in

quanto si registra un aumento dei contaai dovuto anche alla circolazione della variante OMICRON
diSARS-CbV-2:
RITENUTO di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza contingibile ed urgente
configurandosi la necessità di poiTe immediato rimedio ad una situazione di natura straordinaria, al fine
di tutelare la salute dei cittadini, in via precauzionale e cautelativa:
VISTO l'art. 50, comma 5 e 54, comma 4 del D.lgs267/2000, che definisce le attribuzioni al Sindaco

per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, in qualità di autorità sanitaria locale;
PRESO ATTO:

- Che le "Linee Guida" per la ripresa delle attività economiche e sociali - sezione Giostrine e aree
per bambini - recita: "Le presenti indicazioni si applicano a giostrine e zone attrezzate con giochi per
bambini, presenti ali 'interno di aree pubbliche e private, comprese quelle ali 'interno di strutture
ricettive e commerciali: predisporre per genitori, bambini, accompagnatori ed eventuale personale
ima adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare, comprensiva di indicazioni
sulla capienza massima degli spazi. Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai
minori, comprensibile anche ad utenti stranieri, in particolar modo per aree a vocazione turistica:
invitare il personale e i genitori ali'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del
proprio nucleo familiare, ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di
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