C O M U N E DI S P E Z Z A N O A L B A N E S E
(PROVINCIA DI COSENZA C.A.P. 87019)
PROT. N. 144/2022
ORDINANZA N. 32/2022
OGGETTO: Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 (Art.50 del
D.Lgs. 267/2000). Ulteriori misure restrittive. Sospensione mercato settimanale.
IL S I N D A C O
VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 Maggio
2020, n.15, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 Luglio
2020, n.24, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 e del 29.07.2020, con le quali è stato
dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
RICHIAMATO il D.L. del 23 luglio 2021, n. 105 – con il quale è prorogato al 31 dicembre 2021 lo
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili;
VISTO il D.L. n.221 del 24.12.2021 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al
31.03.2022;
CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica nazionale e l’andamento crescente
della curva dei contagi nel nostro Paese;
RITENUTO necessario procedere ad adottare provvedimenti al fine di tutelare la salute pubblica ed
evitare l’aumento della curva dei contagi;
ATTESO che all’interno del territorio comunale si svolge il mercato settimanale del sabato;
CONSIDERATA l’impossibilità di garantire, per la conformazione, il necessario contingentamento
delle persone nonché il rispetto delle distanze di sicurezza;
RITENUTO necessario applicare immediatamente tutte le misure preventive di contenimento al fine
di prevenire la diffusione di Covid-19, impedendo comportamenti che possano determinare un
possibile contagio;
VALUTATO che nella propria qualità di “Autorità sanitaria locale” il Sindaco è investito del compito
di tutelare la salute dei cittadini e delle persone operanti sul territorio comunale;

ATTESO che la situazione sanitaria del Paese desta un forte allarme nell’intera comunità, da cui
emerge, la necessità di adottare ulteriori misure più restrittive al fine di salvaguardare la tutela della
salute pubblica;
PRESO ATTO della possibilità di sviluppi di potenziali focolai di contagio al virus Covid 19;
Sentita la Giunta Comunale;
Sentiti i Responsabili di Settore;
Visti:
l’art. 32 della legge n. 833/1978; l’art.
117 del D.lgs. n. 112/1998;
l’art. 50 e l’art. 54 del T.U. sugli Enti locali del 18 agosto 2000, n. 267; il
vigente Statuto Comunale;
ORDINA
per le motivazioni espresse, qui tutte integralmente richiamate:
La sospensione del Mercato settimanale ubicato in Via Orto Barbato per sabato 8 Gennaio 2022;
DI EVITARE che in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, si creino
assembramenti di persone tali da non garantire la distanza minima interpersonale di un metro, e di
conseguenza, si acuisca il pericolo di diffusione del virus di che trattasi;
DI RISPETTARE pedissequamente tutte le misure igieniche e sanitarie già ampiamente diffuse dalle
organizzazioni sanitarie riconosciute;
DISPONE
che la presente ordinanza sia pubblicata immediatamente all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni
consecutivi e che venga data alla stessa massima diffusione tramite i canali telematici dell’Ente; la
trasmissione in copia del presente provvedimento a:
Prefettura UTG Cosenza;
Presidente Regione Calabria;
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza U.O.C. Dipartimento di Prevenzione;
Polizia Municipale;
Stazione Carabinieri di Spezzano Albanese;
AVVISA
che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro
60 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'atto stesso ai sensi del d.lgs. n. 104/2010, oppure in
via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla stessa pubblicazione ai sensi del
D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199.
Il Servizio di Polizia locale, unitamente alle altre forze dell'ordine, è incaricato di curare l'esatto
adempimento della presente ordinanza.
Spezzano Albanese, lì 07.01.2022
IL SINDACO
F.TO Dott. Ferdinando Nociti

