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ORDINANZA SINDACALE  

(n.15 del 06/04/2021) 
ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. N. 267/2000.  

  

CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.  
Sospensione, fino a nuove disposizioni, delle attività scolastiche di ogni ordine e 

grado (comprese paritarie e private) e di tutte le attività di somministrazione alimenti 
e bevande (bar) del territorio comunale. 

 
 IL SINDACO 

 
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 

n.26 del 1° febbraio 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; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 

n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 

n.248 del 07 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di 

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

agenti virali trasmissibili; 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2021 che 

proroga, fino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario 

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

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, che aveva modificato l’art. 1 comma 1 del Decreto 

Legge 25 marzo 2020, n. 19, estendendo la possibilità di adottare misure urgenti per evitare la 

diffusione del COVID-19 a tutto il 15 ottobre 2020, nonché l’art. 3 comma 1 del decreto legge 16 

maggio 2020, n. 33, fissando l’applicazione delle misure previste a tutto il 15 ottobre 2020; 

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana Serie Generale n.248 del 07 ottobre 2020, convertito con modificazioni dalla 

legge 27 novembre 2020, n. 159, con il quale sono stati, tra l’altro, prorogati al 31 gennaio 2021 i 
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termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 

33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e al decreto-legge 30 luglio 

2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124; 

VISTO il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 

contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle 

elezioni per l'anno 2021”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie 

Generale 10 del 14 gennaio 2021, con il quale sono stati, tra l’altro, prorogati al 30 aprile 2021 i 

termini di cui all'articolo 1 comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 

16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74 e sono state 

fissate dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021, ulteriori disposizioni da applicarsi sull’intero territorio 

nazionale; 

VISTI i Decreti Legge 

-del 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n.13; 

-del 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27; 

-del 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35; 

-del 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74; 

-del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77; 

-del 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge settembre 2020, n. 120; 

-del 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124; 

-del 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; 

VISTA la Legge 18 dicembre 2020, n. 176 con cui si è disposto (con l'art. 1, comma 2) che "il 

decreto legge 9 novembre 2020, n. 149, il decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154 e il decreto 

legge 30 novembre 2020, n. 157, sono abrogati; restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e 

sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti legge; 

VISTI i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell’1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, 

dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell’1 aprile 2020, 

del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell’11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, 

del 7 agosto 2020, del 7 settembre 2020; del 13 ottobre 2020, del 18 ottobre 2020, del 24 ottobre 

2020, del 3 novembre 2020, del 3 dicembre 2020, del 14 gennaio 2021; 

VISTO Il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i 

rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 

Serie generale n. 299 del 2 dicembre 2020, abrogato dall’art. 1, comma 2 della legge 29 gennaio 

2021, n. 6, riguardante la: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 

dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari 

connessi alla diffusione del virus COVID-19» e preso atto che ai sensi del medesimo art. 1, comma 

2, della legge 29 gennaio 2021, n. 6, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti 

salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 2 

dicembre 2020, n. 158; 



 

VISTO il Decreto-legge 18 dicembre 2020 n.172 “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i 

rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19” pubblicato nella GU Serie Generale 

n.313 del 18 dicembre 2020, convertito, con modificazioni, con la Legge 29 gennaio 2021, n. 6, 

pubblicata nella GU Serie Generale n. 24 del 30 gennaio 2021; 

VISTO il Decreto-legge 5 gennaio 2021 n. 1, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.», pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale - Serie generale - n. 3 del 5 gennaio 2021, abrogato dall’art. 1, comma 3, della legge 29 

gennaio 2021, n. 6, riguardante la «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 

dicembre 2021, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari 

connessi alla diffusione del virus COVID-19» e preso atto che, ai sensi del medesimo art. 1, 

comma 3, della legge 29 gennaio 2021, n. 6, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e 

sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 

5 gennaio 2021, n. 1»; 

VISTE tutte le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione Calabria, emanate ai sensi dell’art. 

32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per 

l’emergenza COVID-19  

VISTE le Ordinanze del Ministro della Salute e le misure di mitigazione nel territorio regionale; 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 2 aprile 2021, in combinato disposto con il DPCM 2 

marzo 2021 e con il Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44; 

Considerato, inoltre, che:   

- i provvedimenti nazionali e regionali per l’emergenza hanno la finalità di ridurre la diffusione del 

contagio, soprattutto attraverso l’adozione di misure di prevenzione di distanziamento sociale;   

- allo stato attuale l'evolversi della situazione epidemiologica registra un incremento di casi a livello 

comunale; 

- a seguito della tracciabilità sono risultati positivi ai test antigenici rapidi persone appartenenti al 

medesimo nucleo familiare e/o probabilmente riconducibile allo stesso “cluster”; 

- risulta necessario adottare provvedimenti di contrasto alla diffusione del virus che consentano 

anche una più efficace tracciabilità dei positivi;    

Ravvisata l’esigenza nonché l’urgenza di adottare idoneo provvedimento a tutela della salute 

pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;   

Visto l’art.50 comma 5 del D.Lgs.267/2000 che recita espressamente: “In particolare in caso di 

esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze con tingibili 

urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale….”;   

O R D I N A 

• Con effetto immediato la sospensione delle attività scolastiche di ogni ordine e grado (comprese 

paritarie e private) e di tutte le attività di somministrazione alimenti e bevande (bar) del territorio 

comunale fino a nuove disposizioni; 

Visto l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale 

Autorità Locale in materia sanitaria; 



 

DISPONE 

- che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa 

vigente in materia di privacy;   

- che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del 

procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all’art. 5 e nel rispetto delle 

disposizioni, di cui all’art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679.   

- la trasmissione della presente ordinanza, a mezzo PEC, a:   

• Alla Dirigente dell’Istituto Comprensivo di San Sosti; 

• ai titolari delle attività di somministrazione alimenti e bevande del territorio comunale;  

• Prefettura UTG Cosenza   

• Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria   

• Dipartimento di Prevenzione - UOC Igiene e Sanità Sede territoriale di Castrovillari   

• Presidente Regione Calabria    

• Polizia Municipale   

• Stazione Carabinieri di San Sosti  

• Stazione Carabinieri Forestali di San Sosti 

• Stazione Carabinieri Foresta di Sant’Agata d’Esaro 

 

Dispone, inoltre, la notifica della presente Ordinanza ai soggetti interessati;   

AVVERTE 
salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di 

cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, in conformità a quanto 

previsto dall’art.3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 sopracitato.   

INFORMA 
Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR 

Calabria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica.   

Data, 06/04/2021          IL SINDACO 

    Vincenzo De Marco  

 


