
COMUNE DI CAORLE
Ci�à Metropolitana di Venezia

ORDINANZA SINDACALE N. 15 DEL 01/12/2021

Polizia Locale

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE EX ART. 50, COMMA 5, D.LGS N. 267/2000

ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE

DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARSCOV-2 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI

CAORLE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CAOR

 IL SINDACO

 

VISTE le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (Covid-19) ed in par9colare la legge

n. 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di ado�are

provvedimen9 di contenimento dell'emergenza all'interno della cornice norma9va fissata dal decreto legge n. 19/2020,

conver9to con modifiche nella legge n. 35/2020, con riferimento agli ambi9 delle possibili misure emergenziali; 

VISTE le risultanze, fornite dalla Regione, sull'andamento dei contagi in Veneto, illustrate nel corso della conferenza inde�a

dal Presidente della Regione in data 2 novembre u.s. e riassunte nel report aggiornato al 2 novembre 2021, il cui contenuto si

intende integralmente richiamato nel presente provvedimento, da cui emerge la recrudescenza dei casi di posi9vità al virus

Covid-19 con un incremento dei contagi in tu�a la Regione;

DATO ATTO che il Ministero della Salute, il 22 giugno 2021, ha emanato l’ordinanza “Ulteriori misure urgen9 in materia di

contenimento e ges9one dell’emergenza epidemiologica da COVID -19 in “zona bianca” con cui, dal 28 giugno 2021, nelle

“zone bianche” non c’è più l’obbligo di indossare disposi9vi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all’aperto, fa�a

eccezione per le situazioni in cui non possa essere garan9to distanziamento interpersonale o si configurino assembramen9 o

affollamen9, e che lo stesso Ministero con ordinanza del 28 o�obre 2021 ha reiterato, fino al 31 dicembre 2021 le misure di

cui all’ordinanza 22 giugno 2021; 

CONSIDERATO che dal 4 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 le piazze, le vie e le aree pedonali del centro storico ci�adino

saranno interessate da mol9 even9 di forte aggregazione per lo più riconducibili alla manifestazione “CAORLE

WONDERLAND” che prevede, oltre ai tradizionali merca9ni natalizi, numerose occasioni di intra�enimento culturale,

spor9vo, musicale e di svago per adul9 e bambini, dislocate in diverse località del centro ci�adino; 

DATO ATTO che, sulla scorta di quanto si è potuto osservare negli anni preceden9, “CAORLE WONDERLAND” è un insieme di

even9 di forte a�raIva per i ci�adini e per i turis9 e determina la quo9diana presenza di migliaia di persone, anche in orario

serale, che si muovono e stazionano sopra�u�o nel centro storico; 

PRECISATO che la porzione di territorio prevalentemente interessata agli even9 di cui ai pun9 preceden9 è quella ricompresa

nel perimetro ricompreso fra: l’intersezione di Via Roma Con Via della Serenissima, intersezione di Piazza Ma�eoI con Via

delle Cape/Via Regina Cornaro, intersezione di Via Francesconi con Rotatoria Bragozzi/F.ta Pescheria, intersezione di Piazza

Mercato con F.ta pescheria, intersezione di CaIle Liburniche con F.ta Pescheria/Piazza Papa Giovanni XXIII°, intersezione di Rio



Terrà Romia9 con Rotatoria di Piazza Papa Giovanni XXIII°/Viale Pompei, interzezione di Salita dei Fiori con Rotatoria di Piazza

Veneto, Lungomari da Piazza Miramare a  Via della Serenissima;

EVIDENZIATO che nel corso dei richiama9 even9 nelle località circoscri�e dal perimetro in parola potrebbero crearsi

situazioni occasionali, anche improvvise, in cui il distanziamento interpersonale di almeno un metro potrebbe non essere

garan9to; 

RILEVATO che il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro unitamente all’uso dei

disposi9vi di protezione individuale delle vie aeree (cd. “mascherine”) sono misure già indicate dalla norma tra quelle le

idonee ad impedire la diffusione del contagio;

RITENUTO pertanto, necessario disporre, fino a cessata emergenza, l’uso obbligatorio dei disposi9vi di protezione individuale

delle vie aeree (cd. “mascherine”) nella porzione di territorio come sopra meglio individuata che ospiterà dal 4 dicembre 2021

al 9 gennaio 2022 la manifestazione e gli even9 di “CAORLE WONDERLAND”, dando a�o che l’obbligo sussiste in ogni caso

sull’intero territorio nazionale in tu�e le situazioni in cui non possa essere garan9to distanziamento interpersonale o si

configurino assembramen9 o affollamen9, come previsto dalle vigen9 ordinanze del ministero della Salute in materia; 

VISTO l'art. 32 della legge n. 833/1978 che a�ribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia

di adozione di provvedimen9 a tutela della salute pubblica; 

VISTO l'art. 50, comma 5 del decreto legisla9vo n. 267/2000, che definisce le a�ribuzioni del Sindaco, quale rappresentante

della comunità locale, per l'emanazione di ordinanze con9ngibili ed urgen9 in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica

a cara�ere locale; 

VISTO l’art. 3 comma 3 del decreto legge n. 19/2020 conver9to con modificazioni dalla legge n. 35/2020 e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 7 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 in merito alle misure di contenimento del contagio che si applicano nei territori

classifica9 in “zona bianca”; 

RITENUTO che, per quanto fin qui esposto, allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione nega9va del quadro pandemico,

sussista sia il requisito della con9ngibilità, in quanto la situazione non può essere affrontata tramite l'adozione di strumen9

giuridici ordinari che prevengano la formazione di possibili assembramen9 di persone nelle vie e piazze più centrali della ci�à

nel periodo prossimo e corrispondente alle Fes9vità ed agli even9 Natalizi, sia il requisito dell'urgenza, per l’imminente

documentato danno alla salute pubblica che, protraendosi tale situazione, deriverebbe dalla mancata adozione

nell'immediatezza di un provvedimento di natura cautelare;

RILEVATO che si è proceduto ad effe�uare un ponderato bilanciamento tra l'interesse pubblico e privato, contemperando il

diri�o alla salute, individuale e colleIva, sancito dall'art. 32 della Cos9tuzione, con i diriI di circolazione, riunione e di tutela

dell’inizia9va economica; 

RITENUTO, nel rispe�o del principio della con9ngibilità, di ado�are la presente ordinanza per un periodo limitato nel tempo,

e cioè dal 4 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022, riservandosi una successiva valutazione all’evidenza dell’evoluzione del

contesto pandemico; 

ORDINA

dalle 12.00 di sabato 4 dicembre 2021 alle ore 24.00 del 9 gennaio 2022 e fa�a salva diversa disposizione norma9va che

dovesse nel fra�empo intervenire: 

1. nell’area compresa fra: l’intersezione di Via Roma Con Via della Serenissima, intersezione di Piazza Ma�eoI con Via delle

Cape/Via Regina Cornaro, intersezione di Via Francesconi con Rotatoria Bragozzi/F.ta Pescheria, intersezione di Piazza

Mercato con F.ta pescheria, intersezione di CaIle Liburniche con F.ta Pescheria/Piazza Papa Giovanni XXIII°, intersezione di Rio

Terrà Romia9 con Rotatoria di Piazza Papa Giovanni XXIII°/Viale Pompei, interzezione di Salita dei Fiori con Rotatoria di Piazza

Veneto, Lungomari da Piazza Miramare a Via della Serenissima, come da planimetria allegata, è fa�o sempre obbligo di

indossare le mascherine chirurgiche o di comunità, ovvero mascherine monouso lavabili, anche auto-prodo�e, in materiali

mul9strato idonei a fornire un’adeguata barriera e che perme�ano di coprire dal mento al di sopra del naso;



2. L’obbligo di cui sopra non si applica ai bambini di età inferiore ai sei anni e per chi ha mo9vi di salute non compa9bili con

l’uso con9nua9vo della mascherina.

Sono esenta9 dal prede�o obbligo anche coloro che stanno svolgendo aIvità spor9va, purché mantengano la prevista

distanza interpersonale con le altre persone.  

L’ino�emperanza agli obblighi impos9 dalla presente ordinanza è punita con la sanzione amministra9va pecuniaria prevista

dall’ar9colo 4 del decreto legge n.19/2020 conver9to con modifiche dalla legge n. 35/2020 e ss.mm.ii. 

Il presente provvedimento viene trasmesso al Prefe�o di Venezia cui compete il coordinamento sulla vigilanza e l’esecuzione

dei provvedimen9 derivan9 dall’emergenza COVID 19 ed inviato per quanto di rispeIva competenza, alla Questura di

Venezia, al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Portogruaro, al Comando Stazione Crabinieri di Caorle, al Comando

Tenenza della Guardia di Finanza di Caorle ed al Corpo di Polzia Locale di Caorle. 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Veneto entro sessanta giorni o ricorso

straordinario al Capo dello Stato entro centoven9 giorni decorren9 dalla data di pubblicazione. 

                                                                                                          

Il Sindaco

Marco Sarto
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