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ORIGINALE INFORMATICO 

Ordinanza  n.  21  del  23/12/2021 

 
OGGETTO: DIVIETO DI PANEVIN E ALTRI FESTEGGIAMENTI TRADIZIONALI IN AREA 

PUBBLICA E PRIVATA - MISURE RELATIVE AL CONTENIMENTO DEL 

CONTAGIO DA COVID-19 

 

IL SINDACO 
 

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale 

l’epidemia da COVID- 19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e 

gravità raggiunti a livello globale; 

 

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 07 ottobre 

2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, che hanno dichiarato 

e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza 

di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili al 31 dicembre 2021; 

 

Visto il comunicato stampa n. 51 del 14 dicembre 2021 pubblicato sul sito istituzionale del Governo 

con cui si dà atto che il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che prevede la proroga dello 

stato di emergenza nazionale e delle misure di contenimento dell’epidemia da COVID- 19 fino al 31 marzo 

2022; 

 

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105 recanti “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociale ed economiche”; 

 

Atteso che si registrano segnali di costante aumento della diffusione sul territorio del virus COVID-

19 e che l’evolversi delle varianti, nel quadro della situazione epidemiologica, continua a destare 

preoccupazione; 

 

Visto che in occasione della Conferenza dei Sindaci tenutasi in data 17 dicembre 2021, per prevenire 

e limitare i contagi è stato convenuto di evitare qualsiasi forma di assembramento e di vietare al contempo i 

Panevin e gli altri festeggiamenti tradizionali in area pubblica e privata ; 

 

Visti: 

 Decreto-Legge 26 Novembre 2021, n. 127; 

 Decreto-Legge 21 Settembre 2021, n. 127; 

 Decreto-Legge 25 Maggio 2021, n. 73; 

 Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52; 

 Decreto-Legge Delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021; 

 Decreto-Legge 1 aprile 2021 n. 44; 

 Decreto-Legge 22 marzo 2021 n. 41; 

 Dpcm 2 marzo 2021; 

 Decreto-Legge 23 luglio 2021 n. 105; 

 Decreto-Legge 14 gennaio 2021, n. 2; 

 Delibera dei Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021; 



 

 

 Decreto-Legge 18 dicembre 2020, n. 172; 

 Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137; 

 Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125: 

 Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104; 

 Decreto-Legge 30 luglio 2020, n. 83; 

 Decreto-Legge Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020; 

 Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34; 

 Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33; 

 Decreto-Legge 10 maggio 2020, n. 30; 

 Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19; 

 Delibera del Consiglio dei Minisrtri31 gennaio 2020; 

 Ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020; 

 Visto l’art 50 del TUEL d.lgs. 267/2000; 

 

Considerato che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del 

procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone; 

ORDINA 

Dal 05/01/2022 al 07/01/2022 in tutto il territorio Comunale: 

SIANO VIETATI I PANEVIN E GLI ALTRI FESTEGGIAMENTI TRADIZIONALI IN AREA 

PUBBLICA E PRIVATA ED ALTRESÌ EVITATI QUALSIASI FORMA DI 

ASSEMBRAMENTO - AL FINE DI CONTENERE IL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL 

COVID-19 NELL’AMBITO DEL TERRITORIO COMUINALE 

 

 

AVVERTE 
 

Che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà ai sensi dell’art 4 

del d. l. 25 marzo 2020 n. 19 per l’accertamento della responsabilità, e verrà altresì applicata ai trasgressori 

la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3000. 

 

COMUNICA 
 

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR Veneto 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. 

 

DISPONE 
 

Che copia della presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on-line e sul sito Internet Istituzionale 

dell’Ente e sia inviata per opportuna conoscenza e competenza: all’Ufficio di Polizia Locale del Comune, 

alla Questura di Treviso, alla Stazione dei Carabinieri territorialmente competente, ai quali, unitamente 

all’ufficio di Polizia Locale di Follina, è affidato il compito di farlo osservare. 

 

 

 IL SINDACO 

  Geom. Mario Collet 
  ( Firma acquisita digitalmente ) 
 

 



 

 

 


