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Prot. n. 5978 del 12.05.2021 Ordinanza n. 568
Oggetto: Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio comunale. Disposizioni conseguenti
l’entrata in vigore dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 7 maggio2021 nel territorio
regionale.
IL SINDACO
TENUTO CONTO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il 30.01.2020 ha dichiarato
l’epidemia da Covid-19 (Coronavirus) un’emergenza di pubblica rilevanza internazionale e che con
D.L. del 14.01.2021 è stato prorogato fino al 30.04.2021 lo stato di emergenza nazionale;
VISTI i Decreti Legge:
- Del 23 Febbraio 2020 n.6, convertito con modificazioni dalla Legge 05.03.2020, n. 13;
- Del 25 Marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla Legge 22.05.2020, n. 35;
- Del 16 Maggio 2020 n.33, convertito con modificazioni dalla Legge 14.0.2020, n. 74;
- Del 19 Maggio 2020 n.34, convertito con modificazioni dalla Legge 17.07.2020, n. 77;
- Del 9 Novembre 2020 n.149, del 30 Novembre 2020n. 157 e del 14.01.2021n. 2;
VISTI:
- il D.P.C.M. del 02.03.2021 recanti misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio
nazionale dell’emergenza epidemiologica del Covid-19;
- il Decreto Legge 13.03.2021 n. 30, recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del
COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena”;
- Il Decreto Ministeriale del 26 Marzo 2021 recante “Misure urgenti di contenimento e gestione
dell’emergenza covid- 19 ”;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria recanti: “Misure urgenti per la prevenzione e
gestione dell’emergenza epidemiologica del Covid-19”;
VISTE in particolare le misure di contenimento del contagio che si applicano nella “zona gialla”, di cui al
capo III del DPCM 2 marzo 2021, in relazione a quanto sancito all’articolo 1, comma 16 -septies, del
decreto-legge n. 33 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74e tenuto conto
delle modifiche e integrazioni definite con il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;
CONSIDERATO CHE
- la collocazione nella c.d. «zona gialla», pertanto, pur rappresentando un ulteriore allentamento delle
restrizioni attualmente vigenti e della possibilità di spostamento e di fruizione di vari servizi, non
deve indurre la popolazione ad abbassare il livello di attenzione e di pedissequa adesione alle misure
di prevenzione e mitigazione previste per ogni contesto sociale, sanitario, commerciale, scolastico in
quanto lo scenario epidemiologico regionale è fluttuante, la diffusione del virus e delle sue varianti
ancora presente e la campagna vaccinale in pieno corso;

-

resta ferma la possibilità di procedere all’eventuale introduzione di misure più restrittive qualora la
situazione epidemiologica, anche di specifici territori, ne richieda l’adozione e, per le Autorità
Comunali, di intervenire in relazione alla situazione epidemiologica caratterizzante il
singolo territorio di riferimento, nel rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza rispetto
al rischio da fronteggiare;

RIBADITO che è sempre necessaria comunque la piena collaborazione dei cittadini tutti nel rispetto
delle misure fissate dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, al fine di consentire l’ulteriore
abbassamento della curva dei contagi e la prosecuzione del trend epidemiologico in discesa e che,
conseguentemente, è sempre necessario indossare le protezioni delle vie aeree, igienizzare le mani,
mantenere il distanziamento interpersonale evitando qualsiasi forma di assembramento e adottare le altre
misure di prevenzione prescritte;

RICHIAMATE le proprie e precedenti Ordinanze Sindacali;
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;
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
a) LA RIAPERTURA degli Uffici Comunali al Pubblico osservando il seguente calendario:
ORARI DI RIAPERTURA AL
PUBBLICO

LUNEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’

MATTINA

POMERIGGIO

10:30- 12:30
10:30- 12:30
10:30- 12:30
10:30- 12:30

16:30- 17:30
16:30- 17:30

b) LA RIAPERTURA dell’Impiantistica Sportiva a partire da Lunedì 17.05.2021;
c) LA RIAPERTURA del Mercato settimanale del sabato ubicato in Via Orto Barbato per
tutte le categorie merceologiche;
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 le Disposizioni restrittive emanate dal Comune di
Spezzano Albanese, dalla Regione Calabria e dal Governo Nazionale ;

DISPONE
che copia della presente Ordinanza venga pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di
Spezzano Albanese e sia data massima diffusione attraverso mezzi di stampa e social;
che copia dell’Ordinanza venga altresì trasmessa:
- Al Prefetto di Cosenza;
- Alla Compagnia dei Carabinieri di Spezzano Albanese;
- Alla Polizia Municipale di Spezzano Albanese;
che il presente provvedimento sostituisce e abroga ogni altra disposizione emanata con precedenti
ordinanze;
che la presente Ordinanza ha decorrenza immediata e, nel rispetto delle disposizioni ministeriali e/o
regionali, ha validità fino a nuova disposizione;
che è fatto obbligo al Corpo di Polizia Municipale, alle Forze di Polizia ed a chiunque altro spetti,
di fare osservare il presente provvedimento;

AVVERTE
La violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione dell’art. 650 c.p.;
Contro la presente Ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio
online, ricorso dinanzi al TAR della Calabria oppure, in alternativa, entro 120 giorni dalla
pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Dalla Sede Municipale, 12.05.2021

IL SINDACO
f.to (Dr. Ferdinando Nociti)

L’Originale del Documento sottoscritto in forma autografa “sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3,
comma 2, del D.Lgs. 39/93“ è depositato agli atti del Comune di Spezzano Albanese.

