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COMUNE DI GUGLIONESI 
PROVINCIA DI CAMPOBASSO 

 

 
 

COPIA 
 
 

ORDINANZA DEL SINDACO 

Numero 5 del 13-01-2022 

Oggetto: ORDINANZA CHIUSURA CASTELLARA PER SCREENING DI MONITORAGGIO DAL 
CONTAGIO DA COVID -19 DEI GIORNI 14 E 17 GENNAIO 2022 
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IL SINDACO 
 
Richiamati: 

• la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, avente ad oggetto 

“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

• il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, 

dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 

ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4; 

• il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, 

della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; 

• il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, 

della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

• la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, con cui è stato prorogato, fino 

al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

• il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, 

della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza 

della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 

2020»; 

• il Decreto-legge 07 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga 

della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la 

continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva 

(UE) 2020/739 del 3 giugno 2020» e ha disposto l’ulteriore proroga, sino al 31 gennaio 

2021, dello stato di emergenza; 

• la Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, recante “Proroga dello stato di 

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

derivanti da agenti virali trasmissibili” fino al 30 aprile 2021, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n.15 del 20 gennaio 2021; 
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• il D.L. 23 luglio 2021, nr.105 (G.U. nr.224 del 18 settembre 2021) con cui è stata disposta la 

proroga dello stato di emergenza connesso alla diffusione del COVID-19 al 31 dicembre 

2021; 

• il D.L. 24 dicembre 2021, nr.221 che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 marzo 
2022; 

Considerato che: 

• Dai referti quotidiani trasmessi dall’Asrem, l’andamento epidemiologico sul territorio 

comunale conferma un aumento dei contagi da Covid-19; 

• Si rende necessario in via precauzionale adottare idonee misure di contenimento del 

contagio da Covid-19; 

• Per monitorare preventivamente l’indice di contagio della popolazione guglionesana e per 

garantire un ritorno alla didattica in presenza nelle scuole nel miglior modo possibile, si 

reputa altresì necessario il monitoraggio per studenti, corpo docente e per tutto il 

personale scolastico attraverso tampone antigenico; 

Visto che si è provveduto ad organizzare, su base volontaria, con la Croce Rossa uno screening di 

monitoraggio dal contagio da covid -19 attraverso tampone antigenico nasofaringeo “rapido” in 

località Castellara il giorno 14 Gennaio ed il giorno 17 Gennaio c.a. dalle ore 8:00 alle ore 20:00; 

Ritenuto necessario in tale contesto, chiudere al pubblico la Villa Comunale denominata “Parco 

Castellara”, compresa l’area giochi e le aree adiacenti alla Casa Parrocchiale e alla Biblioteca 

Comunale, il giorno 14 Gennaio ed il giorno 17 Gennaio c.a. dalle ore 8:00 alle ore 20:00, 

adottando ogni misura di contenimento adeguata all'afflusso delle sole persone chiamate, su base 

volontaria, a sottoporsi al tampone, in condizione di massima sicurezza; 

Ritenuto opportuno per i fini di cui sopra, di avvalersi del supporto del personale volontario 

dall’associazione OdV S. Antonio in coordinamento con la Polizia Locale del Comune di Guglionesi; 

Ritenuta la propria competenza ex art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, “Testo unico 

delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, in cui è previsto che “in caso di emergenze 

sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti 

sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”; 

Visto il D. Lgs. 267/00; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

O R D I N A 
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per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente per ritrascritte, per il giorno 

14 ed il giorno 17 Gennaio c.a., dalle ore 8:00 alle ore 20:00, la chiusura al pubblico della Villa 

Comunale denominata “Parco Castellara”, compresa l’area giochi e le aree adiacenti alla Casa 

Parrocchiale e alla Biblioteca Comunale, consentendo l’accesso alle sole persone chiamate a 

sottoporsi, su base volontaria, al tampone antigenico nasofaringeo “rapido”; 

D I S P O N E 

• la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio dell’Ente e sul sito 

istituzionale del Comune di Guglionesi e divulgata alla Cittadinanza; 

• che la presente ordinanza sia trasmessa: 

o alla Prefettura-U.T.G. di Campobasso; 

o alla locale Stazione dei Carabinieri; 

o alla Presidenza della Regione Molise 

o all’Ufficio di Polizia Locale; 

A V V E R T E 

• Che è fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente ordinanza; 

• che avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al competente TAR 

Molise entro il termine di 60 (sessanta) giorni o, in alternativa, è ammesso ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione all’albo 

pretorio comunale. 

 
 IL SINDACO 
 f.to avv. Mario Bellotti 

 
 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
 
 
Guglionesi, 13-01-2022 Il Sindaco 

avv. Mario Bellotti 
 
 
 


