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Oggetto: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE 

DELL'EMERGENZA COVID-19 . SOSPENSIONE DELLE 

MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE DI 

CASTELNUOVO DI PORTO. 

 

L'anno  duemilaventi addì  ventotto del mese di agosto, 

 

IL SINDACO 

 

Visto: 

 − l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833; 

 − l’articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981, n. 66; 

 − l’articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225; − l’art. 54 del Decreto Legislativo 

18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico sull’Ordinamento 

degli Enti Locali); 

Vista la Legge 9.11.2001 n.401; − Vista la Legge n. 100 del 12 luglio 2012 (disposizioni 

urgenti per il riordino della protezione civile); 

Visto il Codice della protezione civile (D.lgs. n. 1/2018); 

Visto il Piano di Emergenza Comunale; 

Visto il vigente statuto comunale;  

ATTESO CHE in conseguenza dell’emergenza COVID-19, sono state poste, da parte 

dell’autorità sanitaria competente, in permanenza domiciliare n. 59 persone, di cui 9 positivi e 

tra la popolazione ci sono molte persone anziane e soggetti vulnerabili;  

VISTA l’Ordinanza Sindacale n.14 di attivazione del Centro Operativo Comunale per 

l’emergenza epidemiologica da covid-19; 

CONSIDERATO che: 

▪ è necessario, allo stato attuale, evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in 

generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a 

esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;  



 

 

▪ che nelle serate del 29 e 30 Agosto, erano previste serate di intrattenimento con la 

proiezione di film presso Piazzale di Santa Lucia in Ponte Storto e Piazza Vittorio 

Veneto nel centro urbano; 

▪ nelle giornate del 5 e 6 settembre erano previsti, come tutti gli anni, i festeggiamenti 

del Santo Patrono Antonino ai quali partecipano tantissimi cittadini sia residenti che 

provenienti dai paesi limitrofi, con un rischio alto di formazione di assembramenti e 

quindi di possibili contagi anche in virtù del rientro massivo dei cittadini dalle località 

turistiche nelle quali si registra, attualmente, un alto tasso di positività al covid-19; 

PRESO ATTO che il 14 settembre è previsto la riapertura della didattica scolastica in 

presenza e pertanto occorre mettere in campo tutte le misure idonee e preventive affinché 

l’inizio dell’anno scolastico avvenga in sicurezza sia per gli alunni che per il personale 

scolastico; 

RITENUTO, quindi, necessario, dare priorità alla tutela della salute pubblica ed evitare così 

ogni situazione di assembramento e di potenziale contagio e disporre, per le ragioni fin qui 

espresse, la sospensione delle suddette manifestazioni; 

Richiamato il Dlgs, 18 agosto 2000, n. 267;  

  

ORDINA 

la sospensione di tutti gli eventi in programma in premessa citati, organizzati dal Comune di 

Castelnuovo di Porto, in particolare: 

▪ le serate di intrattenimento con la proiezione di film presso Piazzale di Santa Lucia in 

Ponte Storto e Piazza Vittorio Veneto nel centro urbano; 

▪ i festeggiamenti del Santo Patrono Antonino, fatte salve le funzioni religiose e le 

escursioni in luoghi aperti, che dovranno comunque attenersi alle prescrizioni previste 

dalla legislazione in materia e a condizione che non vi siano formazioni di 

assembramenti e nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro; 

▪ che vengano rispettate le seguenti misure organizzative durante le manifestazioni 

religiose del Santo Patrono Antonino: 

o Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da 

rispettare durante l'evento; 

o Mantenere l'elenco dei partecipanti per un periodo di 14 giorni.  

o Riorganizzare gli spazi,  per  garantire  l'accesso  alla  sede (sala parrocchiale) 

dell'evento in modo ordinato, al fine  di  evitare  assembramenti  di persone e  

di  assicurare  il  mantenimento  di  almeno  1  metro  di separazione  tra  gli  

utenti.  Se possibile organizzare   percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.  

o I tavoli devono essere disposti  in  modo  da  assicurare  il mantenimento di 

almeno 1 metro di  separazione  tra  gli  ospiti,  ad eccezione delle persone che 

in base  alle  disposizioni  vigenti  non siano soggetti al distanziamento 

interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.  

o Laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (es. giardini, 

terrazze), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.  

o Assicurare adeguata pulizia e disinfezione degli ambienti interni e delle 

eventuali attrezzature prima di ogni utilizzo.  



 

 

o Gli ospiti dovranno indossare la  mascherina  negli  ambienti interni (quando 

non sono seduti al tavolo) e negli  ambienti  esterni (qualora non sia possibile 

rispettare la distanza di almeno 1 metro). 

o E'  possibile  organizzare  una  modalità  a  buffet   mediante 

somministrazione,  escludendo  la possibilità per gli ospiti di toccare quanto 

esposto e prevedendo in ogni caso, per ospiti e personale, l'obbligo del  

mantenimento  della distanza e l'obbligo  dell'utilizzo  della  mascherina  a  

protezione delle  vie  respiratorie.  La  modalità  self-service  può   essere 

eventualmente consentita per  buffet  realizzati  esclusivamente  con prodotti 

confezionati in monodose. In particolare, la  distribuzione degli  alimenti  

dovra'  avvenire  con  modalità  organizzative  che evitino  la  formazione  di  

assembramenti   anche   attraverso   una riorganizzazione degli spazi in 

relazione alla dimensione dei locali; 

o dovranno essere altresi' valutate idonee misure  (es.  segnaletica  a terra, 

barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un 

metro durante la fila per l'accesso al buffet.  

 

DISPONE 

Che il Responsabile della Polizia Locale provveda all’esecuzione del provvedimento per 

quanto di rispettiva competenza dandone adeguata informazione alla cittadinanza; 

Che il Responsabile dell’Area Socio-Culturale provveda all’esecuzione del provvedimento 

per quanto di rispettiva competenza dandone adeguata informazione alla cittadinanza, anche 

mediante affissioni di manifesti; 

Che il presente provvedimento venga notificato al presidente della Confraternita di 

Sant’Antonino, sig. Eugenio Feliziani, per quanto di rispettiva competenza, con preghiera di 

attenersi alle misure organizzative sopra richiamate;  

INVITA 

Nel rispetto della tradizione dei festeggiamenti del Santo Patrono Antonino, il Responsabile 

dell’Area Socio-Culturale a garantire che sia predisposto un programma degli eventi da 

svolgersi in modalità on line al fine di prevenire ogni possibile esposizione al contagio e 

garantire, al contempo, la partecipazione dei cittadini alla manifestazione.  

INFORMA CHE 

Ai sensi dell’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. z00055 del 28.07.2020, tutte le 

persone che fanno ingresso in Regione Lazio e che nei quattordici giorni precedenti hanno 

soggiornato o transitato in Bulgaria, Romania, anche se asintomatiche, devono sottoporsi alla 

sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso 

l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco; 

Ai sensi dell’Ordinanza del 16 Agosto 2020 del Ministro della Salute è fatto obbligo dalle 

ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie 

respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico 

nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più 

agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionali; 



 

 

Tutti i cittadini non residenti nell'Unione  Europea,  negli  Stati parte dell'accordo di 

Schengen, in  Andorra,  Principato  di  Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Citta' 

del Vaticano e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda  del  nord  che  fanno  ingresso  in 

Italia sono  obbligati  a  comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione 

dell'azienda  sanitaria competente  per  territorio  e  sono  sottoposte  alla   sorveglianza 

sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo  di  quattordici giorni presso  l'abitazione  o  

la  dimora  preventivamente  indicata all'atto dell'imbarco ai sensi del comma 1, lettera b).  In  

caso  di insorgenza di sintomi  COVID-19,  sono  obbligati  a  segnalare  tale situazione con 

tempestività all’Autorità sanitaria per  il  tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati 

( numero verde 800118800) 

I cittadini provenienti da GRECIA, CROAZIA, SPAGNA, MALTA E SARDEGNA, 

comunicano al numero verde 800.118.800 il proprio rientro nella Regione Lazio o attraverso 

l’app “Lazio Doctor Covid”e possono recarsi al drive-in con tessera sanitaria e documento di 

viaggio per effettuare il tampone. 

I drive-in dell’ASL RM4 sono aperti tuti i giorni dalle 09.00 alle 19.00 ad eccezione della 

domenica e sono ubicati presso: 

▪ PS Ospedale San Paolo - Largo Donatori del Sangue 1, Civitavecchia 

▪ Ospedale Padre Pio - Via S.Lucia - Bracciano 

▪ Poliambulatorio Capena - Via Tiberina Km 15.5, snc 

▪ Porto Civitavecchia - Piazzale della Pace 

 

Nel caso in cui non venisse rispettata compiutamente la procedura sopra indicata, i destinatari 

del provvedimento sindacale saranno ritenuti responsabili dell’inottemperanza con 

l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste; 

In caso di intralcio alle operazioni necessarie all’esecuzione dell’Ordinanza, i responsabili 

saranno deferiti all’Autorità Giudiziaria competente.    

Si dà atto che la presente ordinanza viene inviata al Prefetto, ed è immediatamente esecutiva 

ed è resa pubblica mediante l’affissione all’Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet 

comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.  

di trasmettere copia del presente provvedimento al Comando Stazione Carabinieri di 

Castelnuovo di Porto.     

Di trasmettere copia del presente provvedimento al C.O.C. comunale. 

 

 

 

 

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

 IL SINDACO 

 F.to TRAVAGLINI RICCARDO 



 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

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

consecutivi           dal 28-08-2020              al 12-09-2020 

 

Lì  28-08-2020 

 

 

 IL MESSO COMUNALE 

  

 


