
COMUNE DI VOGHIERA
                 Provincia di Ferrara

 Il Sindaco

Revoca propria  disposizione prot.  n.  2374 del  06/04/2020 volta a contrastare il  diffondersi  del  virus
COVID-19 in merito all'uso delle mascherine o altre protezioni facciali.

Visti:
• il  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto : “Ulteriori

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ”.

• il  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 9 marzo 2020, avente ad oggetto : “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili  sull'intero
territorio nazionale”.

• il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  11marzo  2020,  recante  ulteriori  misure  in
materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  sull'intero
territorio nazionale;

• il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  22  marzo  2020,  ecante  ulteriori  misure  in
materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  sull'intero
territorio nazionale;

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 1 aprile 2020, ecante ulteriori misure in materia
di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  sull'intero  territorio
nazionale;

• il  Decreto  Legge  25  marzo  2020,  n.  19  recante  “misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza
epidemiologica da COVIDS-19”;

• il  Decreto del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri,  17 maggio 2020, recante ulteriori  misure in
materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  sull'intero
territorio nazionale;

• il  Decreto  Legge  16  maggio  2020,  n.  33  recante  “misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza
epidemiologica da COVIDS-19”;

• il Decreto Legge 19 marzo 2020, n. 34  recante  “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro  e  all'economia,   nonché  di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza  epidemiologica   da
COVID-19”;

Dato atto che a fronte di un forte abbattimento della diffusione del contagio, pur permanendo in corso lo
stato di emergenza, sussiste la necessità di attenuare le misure di prevenzione del contagio nei rapporti
sociali sulla base del principio di proporzionalità;

Ritenuto che l'obbligo  a  carico della  cittadinanza  di  indossare  anche in  luoghi  all'aperto la  mascherina
protettiva o altre protezioni facciali,alla luce dell'attuale situazione sanitaria, può essere pertanto rivisto;
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DISPONE LA REVOCA
della  proprio  atto  del  6  aprile  2020  relativo  all'obbligo  di  indossare  la  mascherina  protettiva  o  altra
protezione facciale in aree pubbliche e nei luoghi all'aperto.
Resta comunque obbligatoria l'applicazione delle vigenti disposizioni di carattere nazionale e regionale in
materia finalizzate a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVIDS-19.

DISPONE INOLTRE
l'invio del presente atto:

– alla Prefettura di Ferrara
– al Corpo di Polizia Municipale;
– alla locale Stazione dei Carabinieri;
– all'Albo Pretorio Comunale

Il presente provvedimento dovrà inoltre essere pubblicato sul sito Comunale.

AVVERTE
che avverso al  presente atto amministrativo è esperibile  il  ricorso giurisdizionale amministrativo al  TAR
Bologna entro 30 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla
conoscenza dell'atto.

Voghiera, 1 giugno 2020
Il Sindaco

Paolo Lupini
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