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Ordinanza Nr.8/2021 del 23 febbraio 2021. 

 

OGGETTO: Emergenza COVID-19 – Ulteriori misure restrittive per la prevenzione e 
gestione dell’emergenza epidemiologica nel territorio del Comune di A-
gnone. 

  

IL SINDACO 

 

PREMESSO: 

 che in data 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergen-

za sanitaria per l’epidemia da covid-19 a seguito della dichiarazione 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di Sanità pubblica di ri-

levanza internazionale; 

 che l’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 11.03.2020, ha dichiarato che 

il covid-19 è caratterizzato come una pandemia; 

 che con D.L. nr.2 del 13.01.2021 è stato prorogato al fino al 30 aprile 2021, lo sta-

to di emergenza  in conseguenza  del  rischio  sanitario   connesso   all'insorgenza   

di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 che con DPCM del 14 gennaio 2021 sono state disciplinate ulteriori misure per il 

contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid 19; 

 

CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica e il notevole incre-

mento dei casi alla data odierna che ha interessato in generale l’intero territorio del 

Comune di Agnone; 

 

VISTO l’art.32 della legge 23 dicembre 1978, nr.833; 

 

VISTO l’art. 117 comma 1 del D.Lgs. 31marzo 1998 , n.112; 

 

VISTO l’art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267, che consente al Sindaco di 

adottare ordinanze contingibili e urgenti, “quale rappresentante della comunità lo-

cale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica”; 

 

RITENUTO pertanto necessario, allo scopo di contrastare e contenere il diffon-

dersi del virus, adottare ulteriori misure oltre quelle oggetto di Ordinanza Sindacale 

nr.5 del 19.2.2021 e nr.6 del 20.2.2021; 

 

FATTE SALVE le competenze di altre autorità in materia. 

 

O R D I N A 

http://www.comune.agnone.is.it/


 

1. Dalla data del 24 febbraio 2021 e fino al 5 marzo 2021 sull’intero territorio comu-

nale è vietata la vendita per asporto di generi alimentari e bevande per bar, pa-

sticcerie, ristoranti, pizzerie, trattorie, circoli, ecc.. Resta consentita esclusiva-

mente la vendita dei predetti generi e bevande con consegna a domicilio del com-

pratore.  

 

2. Fino al 5 marzo 2021 è’ fatto divieto sull’intero territorio comunale di consumare 

cibi e bevande su aree pubbliche o private ad uso pubblico, comprese piazze e ville 

comunali. 

 

3. Sono sospese fino a nuovo provvedimento tutte le attività mercatali (non alimen-

tare e alimentare) sull’intero territorio di Agnone, nonché qualsiasi attività com-

merciale in forma ambulante. 

 

4. La chiusura immediata all’uso pubblico della strada Panoramica “Pietro Mennea” 

fino al 5 marzo 2021. 

 

5. Dalla data del 24 febbraio 2021 e fino al 5 marzo 2021 sono sospese su tutto il ter-

ritorio comunale tutte le attività sportive negli impianti e parchi pubblici, inclusi 

quelli in concessione, e nei circoli privati. Restano consentite le competizione spor-

tive organizzate dalle federazioni sportive ed è consentita l’attività motoria effet-

tuata individualmente e rispettando il distanziamento fisico. 

 

6. E’ prorogata la validità dell’Ordinanza Sindacale nr.6 del 20.2.2021 relativa alla 

sospensione dell’attività didattica nei locali delle scuole di ogni ordine e grado del 

territorio del Comune di Agnone fino al 7 marzo 2021, restando sempre impregiu-

dicate le autonome iniziative del Dirigente Scolastico circa l’organizzazione della 

didattica a distanza. 

 

7. Dalla data del 24 febbraio 2021 e fino al 5 marzo 2021, per le attività di ricevitori-

a, lotto, superenalotto, totocalcio e similari è fatto divieto per i clienti di permane-

re all’interno dei locali al fine di attendere il risultato delle giocate; è altresì vieta-

to sostare nei pressi delle suddette attività per la medesima finalità 

 

8. Dalla data del 24 febbraio 2021 e fino al 5 marzo 2021 è sospesa su tutto il territo-

rio comunale l’attività di barbieri, parrucchieri e centri estetici. 

 

9. Dalla data del 24 febbraio 2021 e fino al 5 marzo 2021 è disposto il divieto di cele-

brazioni liturgiche nelle chiese e nei luoghi di culto. Sono consentiti i riti funebri 

nelle chiese e nei luoghi di culto con la presenza dei soli familiari e comunque en-

tro il numero di 10 persone. 

 
ORDINA ALTRESI’ 

 

ai competenti Organi di vigilanza e alla Forza Pubblica di effettuare i controlli e di fa-

re osservare la presente ordinanza. 

 



Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza dei divieti di cui alla presente 

Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da eu-

ro 400,00 a euro 3.000,00, cosi come previsto dalle disposizioni vigenti. 

Ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è ammesso, entro 60 giorni 

dalla contestazione o notificazione della violazione, i1 pagamento in misura ridotta nei 

limiti indicati dalla norma anzidetta. 

 

La presente ordinanza ha efficacia dal 24/02/2021, fatti salvi eventuali successivi 

provvedimenti, in considerazione dell'evolversi della diffusione epidemiologica del vi-

rus COVID-19, e verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito internet del Co-

mune di Agnone. 

 

Alla stessa verrà data divulgazione mediante gli organi di informazione locali 

 

La trasmissione della presente ordinanza: 

- alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Isernia 

- al Presidente della Giunta della Regione Molise 

- all’A.S.Re.M; 

- al Comando Polizia Locale; 

- al Vescovo della Diocesi di Trivento; 

- alla Stazione Carabinieri di Agnone; 

- alla Stazione Polizia di Stato di Agnone 

- all’ Ufficio Commercio; 

- alle autorità scolastiche locali e regionali; 

- agli organi di stampa. 

 

Avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribuna-

le Amministrativo Regionale nel termine di 60 gg dalla sua pubblicazione all’Albo Pre-

torio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120. 

 

Agnone, 23 febbraio 2021 

 
 


