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IL SINDACO 

 
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020. n. 6, recante «Misura urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica di COVID-19»), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 
marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 
3, comma 6- bis, e dell'art. 4; VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19»: 
VISTO 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»; 
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 
2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza 
epidemiologica da COVID-19 deliberata a gennaio 2020»; 
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 
2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di 
emergenza epidemiologica da COVID-19 per la continuità operativa del sistema di allerta COVID-19, 
nonché per l'attuazione della direttiva (Ue  2020/739 del 3 giugno 2020»;  
VISTO il decreto-legge 8 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 
2021, n. 6, recante «Ulteriori ai posizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla 
diffusione del virus COVID-19»; 
VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 
2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;  
VISTO il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021 
n. 61, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno 
per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;  



ORDINANZA SINDACALE n.20 del 27-12-2021 COMUNE DI VEJANO 

 

Pag. 2 

VISTO il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021 
n. 76, recante «Misure urgenti pei contenimento dell'epidemia da COVID-19, interventi in materia di 
vaccinazioni SARS-CoV2»; 
VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, 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»; 
VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 
2021. N. 126, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel 
rispetto delle esigenze di contenimento nella diffusione dell'epidemia da COVID-19»; 
VISTO 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»;  
VISTO il decreto-legge 23 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed 
economiche»; 
VISTO il decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni 
attuative del 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», del 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», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in 
materia di spostamenti sui territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19» , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 2 marzo 2021, 
Supplemento Ordinario n.17; 
VISTO il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle 
attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'alleg. 10 del decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 26 aprile 2020» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del2 
maggio 2020 n. 112; 
VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e 
del 13 gennaio 2021, nonché il D.L. 22.04.2021, n. 52. e il D.L. 23.07.2021, n. 105, 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; 
VISTA la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale 
della sanità del 30 gennaio 2020 con cui venivano attivale le previsioni dei regolamenti sanitari 
internazionali e della successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID19 
è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a 
livello globale; 
VISTO il D.L n.221 del 24/12/2021, c.d. “Decreto Natale 2021”, con il quale viene prorogato lo Stato 
di Emergenza nazionale fino al 31/03/2022, e vengono previste ulteriori misure igienico-sanitarie per 
il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19; 
 
PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo 
dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale;  
 
RITENUTO di adottare misure precauzionali di contenimento dell'epidemia e provvedimenti in 
materia di sanità pubblica ai sensi dell'art. 50 del TUEL; 
 
CONSIDERATO il preoccupante trend di incremento dei soggetti positivi al virus, rilevato nel comune 
di Vejano, come certificato dai dati trasmessi dalla Asl di Viterbo; 
 
RITENUTO che in tale scenario, in virtù del principio di precauzione, si necessiti dell'assunzione 
sollecita di ogni misura di contenimento e di gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della 
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situazione epidemiologica, individuando azioni idonee a fronteggiare adeguatamente possibili 
situazioni di pregiudizio per la collettività;  
 
RITENUTO opportuno, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 
sull’intero territorio comunale e di salvaguardare l’incolumità pubblica, assicurando al contempo il 
corretto funzionamento della macchina amministrativa nonché la continuità dei servizi erogati alla 
cittadinanza, limitare l’esposizione dei dipendenti e del pubblico a possibili cause di eventuali 
contagi, adottando gli urgenti provvedimenti di chiusura al pubblico degli Uffici Comunali e della 
Biblioteca Comunale, a partire dal 28/12/2021 e fino a nuova comunicazione; 
 
Visto e richiamato l’art.  50 del d. lgs. n. 267/2000; 

 
 

DISPONE 
 
Le seguenti misure cautelative straordinarie: 

 

• chiusura al pubblico a partire da martedì 28/12/2021 di tutti gli uffici comunali e 
della biblioteca comunale, fino a nuova comunicazione; 

• gli utenti potranno recarsi presso i predetti uffici solo previo appuntamento 
telefonico ai recapiti indicati sul sito web del Comune di Vejano e solo per pratiche di oggettiva 
urgenza, con accesso limitato ad un utente alla volta con attesa all’esterno; 

 

• Le particolari urgenze verranno esaminate dai singoli uffici per eventuali accordi 
diversi. 
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Letto e sottoscritto a norma di legge.  

 

 IL SINDACO 

 F.to Teresa Pasquali 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della su estesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal     27-12-2021       al 11-01-2022. 

Lì 27-12-2021 

 

 IL MESSO COMUNALE 

 F.to ALLEGRUCCI MANUELA 

 

 

 

Copia conforme all’originale. 

 

Lì 24-12-2021 

 

 IL SINDACO 

 F.to Teresa Pasquali 

 


