
Comune di San Quirico d’Orcia
Provincia di Siena

Ufficio SERVIZIO  1 - Area Amministrativa Serv. Istituz. Segret.

Ordinanza n°  30 del 03/12/2021

ORDINANZA DEL SINDACO

Oggetto:  ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 5 
DECRETO  LEGISLATIVO  N.  267/2000  —  OBBLIGO  DI  INDOSSARE  I  DISPOSITIVI  DI 
PROTEZIONE DELLE VIE AEREE ALL’APERTO NEL PERIODO NATALIZIO.

IL SINDACO

Viste  le  disposizioni  in  materia  di  contenimento del  rischio  di  diffusione del  Coronavirus 
(COVID 19) ed in particolare la Legge 126/2021 che ha prorogato lo stato di 
emergenza nazionale al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare 
provvedimenti di contenimento dell’emergenza sanitaria all’interno della  cornice normativa 
fissata dal Decreto- legge n. 19/2020 convertito nella Legge 35/2020 con riferimento agli 
ambiti delle possibili misure emergenziali;

Visto che allo stato attuale l’indice di diffusione del Coronavirus COVID19 registra un 
aumento a livello regionale e nazionale con conseguente incremento dei contagi;

Considerato che in occasione delle prossime festività natalizie si registrerà in San Quirico 
d’Orcia e nel borgo di Bagno Vignoni, per la sua importanza turistica, sociale, culturale, 
soprattutto  nei  Centri  Storici,  un  notevole afflusso  di  pubblico  con  possibilità  di  transiti 
ravvicinati e costanti di numerose persone, che potrebbero venire tra loro in contatto con 
difficoltà a garantire il distanziamento interpersonale;

Atteso che è prevedibile che durante il periodo sopra indicato all’aperto si verificherà un 
incremento considerevole di  persone rispetto alla situazione di  normalità,  concentrato in 
particolare  nelle zone sopra riportate (Centri Storici);

Ritenuto che per quanto fin qui esposto e allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione 
negativa del quadro pandemico nel territorio del Comune di San Quirico d’Orcia e nel borgo 
di Bagno Vignoni occorra adottare ulteriori misure di prevenzione nel periodo antecedente e 
successivo le festività natalizie come l’obbligo di indossare nei luoghi all’aperto i dispositivi 
di protezione delle vie respiratorie;

Considerato che nel rispetto del principio di proporzionalità è necessario attuare tutte le azioni 
per evitare  situazioni di pericolo per la  salute pubblica con  l’adozione  di un 
provvedimento  di natura cautelare di  carattere  contingibile  ed  urgente  diretto  a 
contrastare durante il periodo natalizio e festivo l’evoluzione della pandemia prescrivendo 
dei comportamenti sociali laddove non possa essere garantito il distanziamento 
interpersonale;
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Considerato altresì che l’Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in 
data 28 ottobre 2021 prevede tra l’altro  l’obbligo sull’intero territorio nazionale nelle zone 
bianche di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie fermo restando 
quanto previsto dall’art. 1 del DPCM del 2 marzo 2021;

Visti:
• la Circolare del Ministero dell’interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;

• il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all’art. 50 comma 5;
• la Legge n. 833/1978;
• il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
• il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
• il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
• la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
• la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
• DPCM del 2 marzo 2021;
• Il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105;
• Il Decreto-legge 26/11/2021, n° 172;

Tenuto conto della Conferenza Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica tenutasi in data 
30/11/2021; 

Ravvisata l’esigenza nonché l’urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a 
tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate, poiché, considerato il 
periodo natalizio e l’afflusso turistico nel territorio del Comune di San Quirico d’Orcia;

ORDINA

dalle ore 00.01 di sabato 4 dicembre 2021 alle ore 23.59 di sabato 15 gennaio 2022, 
nelle seguenti  zone,  l’obbligo  di  indossare  nei  luoghi  all’aperto  i  dispositivi  di 
protezione delle vie respiratorie:

Centro storico di San Quirico d’Orcia, 
Centro Storico di Bagno Vignoni

ORDINA ALTRESI'

Alla Polizia Municipale e a quanti ne abbiano titolo, ciascuno per le proprie competenze, di 
vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.

DISPONE

o che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio comunale nel rispetto della 
normativa  vigente in materia di privacy;

o la trasmissione della presente ordinanza a:

Prefettura di Siena
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Azienda Usl Toscana Sud-Est 
Regione Toscana
Polizia Municipale di San Quirico d’Orcia 
Commissariato di P.S. di Siena  
Carabinieri Comando Compagnia di San Quirico d’Orcia 
 Guardia di Finanza Gruppo di 
Montepulciano

AVVERTE CHE

La violazione delle disposizioni della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca 
reato, è punita ai sensi dell'art. 4 del D. L. 19/2000 convertito nella legge n.35/2020. 

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni,  
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’adozione 
del presente provvedimento.

La presente ordinanza ha efficacia dalle 00.01 di sabato 04 dicembre 2021 alle ore 23.59 di  
sabato 15/01/2022, salvo termine o revoca anticipata dello stato di emergenza nazionale, e 
verrà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di San Quirico d’Orcia 
www.comunesanquirico.it

 

  

Sindaco
MARAMAI DANILO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il  
quale costituisce originale dell'Atto.
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