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Prot. n. 5873  del  12.06.2020                                                                                            Ordinanza n. 96 

 

Oggetto: Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 sull'intero territorio comunale.  

IL SINDACO 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con  la quale è stato dichiarato, per sei 

mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTO il D.L. 23.02.2020 n. 6 ; 

VISTO il D.L. 25.03. 2020 n. 19; 

VISTO il D.L. 16 maggio 2020, n. 33; 

VISTI: 

- il  D.P.C.M. 23 febbraio 2020; 

- il D.P.C.M. 25 febbraio 2020;   

- il D.P.C.M. 1 marzo 2020; 

- il D.P.C.M. 4 marzo 2020; 

- il D.P.C.M. 8 marzo 2020; 

- il D.P.C.M. 9 marzo 2020; 

- il D.P.C.M. 11 marzo 2020; 

- il D.P.C.M. 22 marzo 2020; 

- il D.P.C.M. 1 aprile 2020; 

- il D.P.C.M. 10 aprile 2020; 

- il D.P.C.M. 26 aprile 2020; 

- il D.P.C.M. 17 maggio 2020; 

- il D.P.C.M. 11 giugno 2020; 

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria; 

VISTE le Ordinanze Sindacali all’uopo emanate;  

VISTA la relazione del Responsabile dell’UTC; 

Sentita la Giunta Comunale, 

 

mailto:spezzano.albanese@pec.it


ORDINA   

a) LA CHIUSURA del Centro Sociale Anziani sito in Via Nazionale (ex sede comunale) e del Centro 

diurno per minori sito in località Vignale; 

 

b) DI CONSENTIRE l’accesso al parco comunale “Don Benedetto Gismondi” sito in località Orto 

Barbato condizionandolo al rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di 

sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni 

altra attività, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone 

non completamente autosufficienti; è consentito l’utilizzo dei giochi ivi allocati; 

 

c) DI CONSENTIRE l’accesso agli altri parchi, ville e giardini pubblici presenti nel territorio 

comunale condizionandolo al rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di 

sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni 

altra attività, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone 

non completamente autosufficienti; permane, invece, il divieto di utilizzo dei giochi ivi allocati; 

 

d) DI SOSPENDERE  il Mercato settimanale del sabato ubicato in Via Orto Barbato fatta eccezione, a 

partire dal giorno 13 giugno 2020, per la vendita al dettaglio di prodotti alimentari; resta il divieto di 

assembramento e l’obbligo di assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro 

nell’area mercatale (giusto allegato 17 del D.P.C.M. 17 maggio 2020) e di utilizzare i DPI 

(Dispositivi di Protezione  Individuale) qualora non sia possibile garantire il distanziamento di 

sicurezza; 

 

e) LA RIAPERTURA al pubblico degli uffici comunali, a partire dal 15 giugno 2020, disciplinando 

comunque gli accessi dell’utenza secondo lo schema che segue: 

 

UFFICIO Giorni di ricevimento orari 

Ufficio Stato Civile ed anagrafe Dal Lunedì al Venerdì Dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

Lunedì e Giovedì Dalle ore 17:00 alle ore 18:00 

Tutti gli altri uffici Martedì, Mercoledì e Venerdì Dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

Lunedì e Giovedì Dalle ore 17:00 alle ore 18:00 

 

Sarà possibile ricevere il pubblico, in via eccezionale, in orari e giorni diversi da quelli di cui alla 

tabella che precede, esclusivamente previo appuntamento telefonico ai seguenti contatti: 

STATO CIVILE/ANAGRAFE 0981.953075 

interno 3 

Mail: 

protocollo@comune.spezzano-

albanese.cs.it 

pec: spezzano.albanese@pec.it 

SETTORE  

AMMINISTRATIVO-

FINANZIARIO  

0981.953075 

interno 7 

Mail: 

protocollo@comune.spezzano-

albanese.cs.it 

pec: spezzano.albanese@pec.it 

SETTORE SERVIZI SOCIALI 0981.953075 

interno 2 

Mail: 

protocollo@comune.spezzano-

albanese.cs.it 

pec: spezzano.albanese@pec.it 

SETTORE POLIZIA 

MUNICIPALE 

0981.953075 

interno 1 

Mail: 

protocollo@comune.spezzano-

albanese.cs.it 

pec: spezzano.albanese@pec.it 



 

L’utenza dovrà essere munita di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), evitare assembramenti nelle 

aree antistanti la sede comunale, all’interno della stessa e mantenere la distanza di sicurezza interpersonale; 

Salvo che il fatto costituisca reato diverso da  quello  di  cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni 

delle  disposizioni dei D.L., D.P.C.M. e delle Ordinanze Regionali e Sindacali, sono  punite  con  la   

sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del  decreto-legge  25 marzo 2020, n. 19.  Nei  casi  

in  cui  la  violazione  sia  commessa nell'esercizio di un'attività di impresa,  si  applica  altresì'  la sanzione 

amministrativa accessoria della  chiusura  dell'esercizio  o dell'attività da 5 a 30 giorni.  

 

DISPONE CHE: 

 

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. 

Il presente provvedimento sostituisce e abroga ogni altra disposizione emanata con precedenti ordinanze.  

La presente Ordinanza ha decorrenza immediata  nel rispetto delle disposizioni ministeriali e/o regionali, 

ed ha validità fino a nuova disposizione.  

E’ fatto obbligo al Corpo di Polizia Municipale, alle Forze di Polizia ed a chiunque altro spetti, di fare 

osservare il presente provvedimento; 

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, 12.06.2020                                                                                 

                                                                                                         IL SINDACO 

                                                                                                  f.to  Dott. Ferdinando Nociti 

 

 

 

 

 

SETTORE TECNICO 

MANUTENTIVO 

0981.953075 

interno 6 

Mail: 

protocollo@comune.spezzano-

albanese.cs.it 

pec: spezzano.albanese@pec.it 


