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Prot.   0841 del 01.03.2021       
 

ORDINANZA N.8/2021 

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;  

VISTO il Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n.6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e 

amministrativa;  

VISTE le ordinanze del Presidente della Regione Molise recanti urgenti misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;  

CONSIDERATO che, a partire dal 1° marzo 2021, con ordinanza del Ministero della Salute, l’intero 

territorio della regione Molise è dichiarato “Area Rossa” e verranno applicate le relative misure restrittive di 

contrasto alla diffusione del COVID 19;  

VISTO il Decreto Legge 14 gennaio 2021 n.2 con cui è stato prorogato fino al 30 aprile 2021 lo stato di 

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili;  

CONSIDERATO che sussiste l’elevato rischio di aumento del contagio nel territorio comunale, atteso che 

moltissimi comuni del Molise stanno registrando un incremento esponenziale dei cittadini positivi al virus 

asintomatici e sintomatici, anche a causa della veloce diffusione della cosiddetta “variante inglese” del SARS 

COVID 19;  

VALUTATO che l’aumento considerevole di ricoveri disposti negli ospedali regionali, la carenza di posti in 

terapia intensiva ed il trasferimento fuori regione di molti pazienti affetti dal virus, sta provocando una 

saturazione degli ospedali regionali e che tale circostanza preoccupa non poco la popolazione;  

VISTO l’art. 50, comma 5 del D.L.gs n. 267/2000 e s.m.i, che consente al Sindaco di adottare ordinanze 

contingibili e urgenti, “quale rappresentante della comunità locale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene 

pubblica”; 

ORDINA  
DAL 01 MARZO 2021 AL 14 MARZO 2021,  

SULL’INTERO TERRITORIO COMUNALE: 
 

1. È fatto divieto di consumare cibi e bevande su aree pubbliche o private ad uso 

pubblico, comprese piazze, strade e aree verdi;  

2. È fatto divieto di creare assembramenti, in attesa del proprio turno di entrata, 

nei pressi di negozi di generi alimentari, tabacchi, uffici postali, farmacie, 

ambulatori medici; 

3. Viene disposta la chiusura all’uso pubblico delle seguenti zone (fatta salva la 

possibilità di semplice attraversamento, e accesso alle abitazioni private):  

 PIAZZA EUROPA 

 PIAZZA ITALIA 
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ORDINA ALTRESI’  
ai competenti Organi di vigilanza e alla Forza Pubblica di effettuare i controlli e di fare osservare la 

presente ordinanza, sanzionando eventuali violazioni.  

DISPONE  
La trasmissione del presente dispositivo ognuno per le proprie competenze ai soggetti sotto indicati:  

1. Comando Stazione Carabinieri di Boiano;  

2. Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso;  

 

A norma dell'art.3, comma 4 della Legge 241/1990, si avverte, che avverso il presente dispositivo e' 

consentito ricorso giurisdizionale al TAR Molise e al Presidente della Repubblica rispettivamente 

entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione della presente; 
 

Dalla Residenza Municipale lì 1.03.2021 
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