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ORDINANZA N. 4 DEL 02-05-2022 

 
 

OGGETTO 

Ordinanza ai sensi dell'art. 50, co. 5 D.Lgs n. 267/2000 concernente 
l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree a tutti 
coloro che intendono accedere all'interno degli uffici comunali quali 
dipendenti, amministratori, utenti e visitatori. 

 

I L   S I N D A C O 
 

 
 

Visto che con ordinanza del Ministro della salute del 28 aprile 2022, con efficacia dal 1 maggio 2022 e 

fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 24 marzo 2022 n. 24 e comunque 

non oltre il 15 giugno 2022, sono impartite le nuove prescrizioni in ordine all’utilizzo dei dispositivi 

individuali di protezione delle vie respiratorie raccomandandone particolarmente l’utilizzo nei luoghi al 

chiuso pubblici o aperti al pubblico; 

 

Richiamata la circolare  del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1/2022 del 29 aprile 2022 avente 

a oggetto “indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie”  

individuando, quale responsabile per ciascuna amministrazione, il datore di lavoro, il quale è tenuto a 

impartire tempestivamente le necessarie indicazioni, in base alle concrete condizioni del luogo di lavoro e 

delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei propri dipendenti,  adottando misure che 

ritiene più aderenti alle esigenze di salute e sicurezza di detto  luogo di lavoro; 

 

Considerato che si rende necessario sensibilizzare e prestare particolare attenzione all'obbligo di uso dei 

dispositivi di protezione individuale delle vie aeree all’interno degli uffici comunali da parte di 

amministratori, dipendenti, cittadini e visitatori; 

 

Ritenuto nel contempo di valutare l'adozione, ove considerata necessaria, di ogni idoneo strumento, 

compreso l’emissione di  ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 50 TUEL (D.lgs 18/08/2000 n. 267), al fine 

di orientare tutti all'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie all’interno degli uffici pubblici 

comunali tenendo ovviamente conto sia dell’evoluzione del contesto epidemiologico che delle 

prescrizioni di carattere sanitario eventualmente adottate anche a livello locale dalle competenti autorità;  

 

Visto che allo stato attuale l’indice di diffusione del Coronavirus COVID19 ha registrato a livello 

comunale un aumento con conseguente incremento dei contagi; 

 

Richiamata la Legge n. 833/1978 e ssmmii; 

 
Vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689; 

 
Richiamata la circolare del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1/2022 del 29 aprile 2022; 
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Richiamato gli art. 7/bis e l’art. 50 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 cha attribuisce al 

Sindaco la competenza in relazione all’adozione di ordinanze in materia di igiene e sanità; 

 

ORDINA 

 

dalle ore 00.01 del giorno 2 maggio 2022 alle ore 24.00 del giorno 15 giugno  2022, l’obbligo di 

indossare  i dispositivi di protezione individuale delle vie aeree a tutti coloro che intendono accedere 

all’interno degli uffici comunali quali dipendenti, amministratori, utenti e visitatori. 

 
DEMANDA 

 
Al Corpo Unico di Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino l’incarico della 

verifica dell’attuazione e dell’osservanza del presente provvedimento. 

 

AVVERTE 

 

che, ai sensi dell’art. 3 quarto comma della Legge 241/90, contro la presente Ordinanza è ammesso 

ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla notificazione oppure, in via alternativa, ricorso straordinario 

al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione. 

 

La presente ordinanza viene affissa all’Albo Pretorio on line e pubblicata sul sito istituzionale del 

Comune di Castel Focognano: www.comune.castel-focognano.ar.it 

 
 

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. 

IL SINDACO 
Ricci Lorenzo 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio di questo Ente (n. 477 di 
Repertorio delle pubblicazioni) per 15 giorni consecutivi. 
 
Castel Focognano, 02-05-2022 


