
 

COMUNE DI GABICCE MARE 
  Provincia di Pesaro e Urbino 

 

 

N.293 del 03/12/2021  

 

PROPONENTE: SETTORE AFFARI GENERALI  
 

 

ORDINANZA SINDACALE 

 

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 

COMMA 5 D.LGS N.267/2000 - OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI 

PROTEZIONE DELLE VIE AEREE ANCHE ALL'APERTO  DAL 04 

DICEMBRE 2021 AL 06 GENNAIO 2022   

 
 

 

IL SINDACO 

 

Visto l’art. 50, comma 5, d.lgs. 267/00;  

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 

2020 e il D.L. 105 del 23 luglio 2021 con cui è stato dichiarato e più volte prorogato, ad oggi fino al 

31/12/2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso alla 

diffusione del virus Covid-19 e successive varianti;  

Visto il 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”;  

Visto il Decreto Legge 22 aprile 2021 n.52, Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 

economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da 

Covid-19, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive 

integrazioni e modificazioni;  

Visto che dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi il 18 novembre 

2021, alla luce dei dati sui contagi in aumento nella nostra Provincia comunicati dal Responsabile 

dell’Area vasta, è stata evidenziata l’opportunità di adottare misure protettive anche all’aperto in 

concomitanza dello svolgimento dei mercatini ed eventi legati alle festività di fine anno;  

Visto il D.L. 26 novembre 2021, n.172, recante “misure urgenti per il contenimento dell’epidemia 

da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”; 

Considerato che dal 4 dicembre 2021 al 06 gennaio 2022 in alcune vie e piazze comunali si 

svolgeranno mercatini natalizi, presepe vivente ed eventi vari in occasione delle festività natalizie; 

Atteso che è prevedibile che durante il suddetto periodo nelle vie cittadine si verificherà un 

significativo incremento di persone che si concentreranno nelle vie e piazze interessate dai 

mercatini e dagli eventi, in cui insistono anche attività commerciali e pubblici esercizi;  

Ritenuto che, stante quanto sopra esposto e al fine di prevenire un’eventuale ulteriore evoluzione 

negativa della situazione pandemica nella città di Gabicce Mare e nella Provincia, da cui di norma 

provengono molti visitatori, occorra adottare ulteriori misure di prevenzione in determinate fasce 



orarie, quale l’obbligo di indossare anche nei luoghi all’aperto i dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie;  

Considerato che nel rispetto del principio di proporzionalità è necessario attuare tutte le azioni per 

evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica con l’adozione di un provvedimento di natura 

cautelare contingibile e urgente, al fine di evitare durante il periodo delle festività di fine anno 

l’evoluzione della pandemia, prescrivendo comportamenti sociali ove non possa essere garantito il 

distanziamento interpersonale, come appunto nei mercatini e nei luoghi caratterizzati da eventi e 

iniziative;  

Considerato inoltre che l’Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021, reiterata il 28 

ottobre 2021, prevede tra l’altro l’obbligo sull’intero territorio nazionale nelle zona bianche di avere 

sempre con se i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fermo restando quanto previsto 

dall’art. 1 del DPCM del 2 marzo 2021;  

Considerato che il persistere e l’aumento dei contagi suggerisce di far terminare gli effetti della 

presente ordinanza al termine del periodo di effettuazione dei mercatini e degli eventi, e quindi fino 

al 06 gennaio 2022;  

  

 

 

 

ORDINA 

 

DAL 04 DICEMBRE 2021 AL 06 GENNAIO 2022, PER LE MOTIVAZIONI INDICATE IN 

PREMESSA, DA INTENDERSI QUI INTEGRALMENTE RIPORTATE, L’OBBLIGO DI 

INDOSSARE ANCHE NEI LUOGHI ALL’APERTO I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

DELLE VIE RESPIRATORIE, NEI GIORNI, FASCE ORARIE E LUOGHI DEL 

TERRITORIO DI GABICCE MARE DI SEGUITO INDICATI: 

 

 

4 dicembre 2021 

dalle ore 10 alle ore 19,00: Piazza Municipio, Viale Cesare Battisti, Piazza Matteotti in occasione 

dei mercatini e iniziative natalizie; 

dalle ore 16,00 alle ore 19,00: Piazza Matteotti, in occasione del concerto della Gabicce Glamour 

Orchestra.  

 

5 dicembre 2021 

dalle ore 10 alle ore 19,00: Piazza Municipio, Viale  Cesare Battisti, Piazza Matteotti, Piazza 

Valbruna a Gabicce Monte, in occasione dei mercatini e iniziative natalizie; 

dalle ore 16 alle ore 19,900: Piazza Matteotti, in occasione dei laboratori per bambini e famiglie. 

 

8 dicembre 2021 

dalle ore 15 alle ore 19,00: Via del Porto in corrispondenza dell’area Ex Acquedotto e relativa area 

esterna, in occasione dell’arrivo di  Babbo Natale dal Mare e consegna letterine dei bambini. 

 

12 dicembre 2021 

dalle ore 10 alle ore 19,00: Piazza Valbruna a Gabicce Monte in occasione dei mercatini natalizi; 

dalle ore 15.30 alle 19,00: Piazza Matteotti, in occasione del concertino delle Piccole Voci 

Bianche.  

 



19 dicembre 2021 

dalle ore 10 alle ore 19,00:  Piazza Valbruna a Gabicce Monte, in occasione dei mercatini natalizi;  

dalle ore 15.30 alle 19,00:    Piazza Matteotti, in occasione dell’esibizione di ginnastica ritmica e 

ristoro. 

 

 

26 dicembre 2021 

dalle ore 16,00 alle ore 19,30: Piazza Valbruna e Borgo di Gabicce Monte, in occasione del 

Presepe Vivente; 

 

6 gennaio 2022 

dalle ore 15,30 alle ore 19,30: Piazza Valbruna e Borgo di Gabicce Monte, in occasione del 

Presepe Vivente e dell’arrivo della Befana. 

 

 

  

DISPONE l’invio della presente ordinanza: 

-alla Prefettura U.T.G. di Pesaro-Urbino 
-al Corpo Unico Polizia Locale Gabicce Mare-Gradara; 

- alla Questura di Pesaro; 

- al Comando Stazione Carabinieri di Gabicce Mare. 

- all’Ufficio Locale Marittimo di Gabicce Mare. 

 

- AVVISA 

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale Marche entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line, oppure, 

in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.  

AVVERTE 
che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si applicano le sanzioni 

amministrative pecuniarie di cui all’art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, convertito dalla Legge 

n.35/2020, da €400,00 a €3000,00. 

 

La presente ordinanza verrà pubblicata sull’Albo Pretorio, e della medesima sarà data notizia sul 

sito istituzionale e attraverso i canali social istituzionali. 

 

 

 

  

 

 

  Sindaco  

  PASCUZZI DOMENICO / ArubaPEC S.p.A.  

 


