
CITTA' DI AULLA

Provincia di Massa Carrara

Medaglia d'Oro al Merito Civile

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACO / 25
del 09/12/2021

OGGETTO:

EMERGENZA COVID -19 - ULTERIORI MISURE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA . OBBLIGO 

DI UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

IL SINDACO

Avv. VALETTINI ROBERTO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del 

D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi 

informatici del Comune di Aulla, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005.



IL SINDACO

VISTI: 

- I  provvedimenti del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e seguenti, fino al Decreto

Legge  del  23  luglio  2021,  n.105,  con  i  quali  è  stato  dichiarato  e  prorogato  fino  al  31

dicembre 2021, sul territorio nazionale, lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- Il Decreto Legge n.33 del 16 maggio 2020, convertito in legge n.74 del 14 luglio 2020;

- Il Decreto Legge n.83 del 30 luglio 2020, convertito in Legge n.124 del 25 settembre 2020;

- Il Decreto Legge n.125 del 7 ottobre 2020, convertito in Legge n.159 del 27 novembre 2020;

- Il Decreto Legge n.2 del 14 gennaio 2021, convertito in Legge n.29 del 12 marzo 2021;

- Il Decreto Legge n.44 del 1 aprile 2021, convertito in Legge n.76 del 28 maggio 2021; 

- Il Decreto Legge n.52 del 22 aprile 2021, convertito in Legge n.87 del 17 giugno 2021;

- Il Decreto Legge n.105 del 23 luglio 2021, convertito in Legge n.126 del 16 settembre 2021;

- Il Decreto Legge n.111 del 06 agosto 2021, convertito in Legge 133 del 24 settembre 2021;

- Il Decreto Legge n.127 del 21 settembre 2021, convertito in Legge 165 del 19 novembre

2021;

- I DPCM del 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020,  24 ottobre 2020, 3 novembre 2020, 14

gennaio 2021, 2 marzo 2021, 12 ottobre 2021;

- Le Ordinanze del Governatore della Regione Toscana in materia di Misure per la gestione

della emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID – 19;

RICHIAMATE le precedenti Ordinanze Sindacali conseguenti al manifestarsi della emergenza

sanitaria;

CONSIDERATO CHE: 

- La cosiddetta  “quarta  ondata di  coronavirus” in  città  sta facendo registrare  una costante

crescita della diffusione del virus;

- I dati aggiornati alla data odierna mostrano a livello nazionale un indice di contagio Rt che

ha  ormai  raggiunto  il  3,2  e  un  tasso  di  incidenza  dei  casi  positivi  in  continua  crescita

nell’intera Lunigiana;

VALUTATO CHE:

- L’evolversi della situazione epidemiologica continua a destare preoccupazione e richiede

interventi  che  consentano  di  rallentare  il  diffondersi  dell’epidemia   anche  con  misure

straordinarie, ulteriori rispetto a quelle già previste dalle attuali norme in essere;

- Come ogni anno, a partire dai prossimi giorni e fino alla conclusione delle festività, il centro

di Aulla vedrà un notevole afflusso di persone, proveniente anche dagli altri  centri della

Lunigiana, in particolare nelle giornate in cui è programmato il mercato settimanale, attratte

dalla consuetudine  degli  acquisti  natalizi  in una cornice  rinnovata dagli  addobbi  e  dalle

manifestazioni di promozione territoriale e commerciale;

Le  caratteristiche  delle  vie  e  dei  luoghi  interessati  non  consentiranno di  garantire  in  modo

continuativo il distanziamento da persone non conviventi e quindi si rende necessario, al fine di

Regionale della Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, oppure, in alternativa,
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ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica,  entro  il  termine  di  120  giorni  dalla

pubblicazione del provvedimento medesimo.

Aulla, 09.12.2021

- tutelare la salute delle persone, utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie per

ostacolare la propagazione del virus;

RITENUTO necessario  adottare  misure a  tutela  della  pubblica incolumità e  della  salute

pubblica

VISTI:

L’art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

L’art. 32 della Legge n.833 del 23 dicembre 1978;

Il Decreto Legge n.19 del 25 marzo 2020, convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020;

Il Decreto Legge 33 del 16 maggio 2020, convertito nella Legge n.74 del 14 luglio 2020;

Il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020, convertito in Legge n.124 del 25 settembre 2020;

il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020, convertito in Legge 159 del 27 novembre 2020;

Il Decreto Legge n.2 del 14 gennaio 2021, convertito in Legge 29 del 12 marzo 2021;

il Decreto Legge n.44 del 1 aprile 2021, convertito in Legge n.76 del 28 maggio 2021;

il Decreto Legge n.52 del 22 aprile 2021, convertito in Legge n.87 del 17 giugno 2021;

il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021, convertito in Legge 126 del 16 settembre 2021;

il Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021, convertito in Legge n.133 del 24 settembre 2021;

Il Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021, convertito in Legge n.165 del 19 novembre

2021;

ORDINA

Dal 10 dicembre 2021 al  9 gennaio 2022 nell’area del Centro della Città di Aulla e da Via

Resistenza fino a Piazza Gandhi e da Via Nazionale fino alla stessa, di indossare i dispositivi

di protezione delle vie respiratorie anche in tutti i luoghi all’aperto.

Non  hanno  l’obbligo  di  indossare  il  dispositivo  di  protezione  delle  vie  respiratorie

(mascherina):

1) I bambini di età inferiore ai sei anni;

2) Le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le

persone  che  devono  comunicare  con  un  disabile  con  modalità  che  impediscono  la

possibilità di uso della mascherina;

3) I soggetti che stanno svolgendo attività sportiva non in gruppo.

La  violazione  della  presente  Ordinanza  Sindacale  comporta,  salvo  che  il  fatto  non

costituisca reato., la sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da € 400 ad €

1000, ai sensi del D.L. 19/2020, art. 4, convertito nella Legge 35/2020.

DISPONE

- CHE  la  presente  Ordinanza  sia  affissa  nei  luoghi  pubblici  e  pubblicata  all’ALBO

PRETORIO ON LINE per quindici giorni;

- CHE la presente Ordinanza sia comunicata a:
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- Prefetto

- Questore

- Comandante Provinciale dei Carabinieri;

- Comandante Provinciale della Guardia di Finanza;

- Comando della Polizia Locale;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo 

IL SINDACO

   Avv. Roberto VALETTINI
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