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Comune di Pietrapaola
(Provincia di Cosenza)
Ufficio del Sindaco
EMERGENZA SANITARIA COVID-19 (CORONAVIRUS)
ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE
N. 5 DEL 21.03.2020
OGGETTO: Misure cautelari e preventive volte alla prevenzione ed al contenimento del rischio
contagio da COVID-19 nel Comune di Pietrapaola – Recepimento ordinanza del
Presidente della Regione Calabria n. 12 del 20.03.2020 (Con effetto dalla data del 20
marzo 2020 ed efficaci fino al 3 aprile 2020) e dell’ordinanza del Ministro della Salute
del 20.03.2020 (Con effetto dalla data del 21 marzo 2020 ed efficaci fino al 25 marzo
2020).
IL SINDACO
VISTI:
 la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in
particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere
contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con
efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”,
nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal
sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla
regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
 la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di
emergenza sanitaria per l’epidemia da COVID-19 a seguito della dichiarazione
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020, con la quale ha dichiarato
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
 la circolare n. 5443 del 22.02.2020 diramata dal Ministero della Salute, contenente nuove
indicazioni e chiarimenti in merito all’epidemia da COVID-19;
 il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di
adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da
COVID-19;
 il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, avente ad oggetto “Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
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 l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 1 del 27 febbraio 2020, recante “Ulteriori
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di
igiene e sanità pubblica”;
 il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare gli articoli
34 e 35;
 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 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”, con il quale sono state adottate misure per il contrasto e il
contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus e misure di informazione
e prevenzione sull’intero territorio nazionale;
 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, 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”, con il quale
sono state adottate misure urgenti per il contrasto e il contenimento del contagio nella regione
Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini,
Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova,
Treviso, Venezia ed altre misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio
nazionale del diffondersi del virus e misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio
nazionale;
 l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 dell’08.03.2020, avente ad oggetto
“Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia
di igiene e sanità pubblica”, con la quale si dispone, tra l’altro:
“1. A chiunque arrivi in Calabria o vi abbia fatto ingresso negli ultimi quattordici giorni
dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e:
- nella Regione Lombardia
- nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e
Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e
Venezia dove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus (DPCM 08 marzo 2020
l’aggiornamento del quale potrà essere conosciuto attraverso il sito istituzionale del
Ministero della salute e della Regione),
si applica la misura della quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva.
2. Chiunque si trovi nelle condizioni di cui al punto 1, deve comunicare tale circostanza
direttamente - ovvero attraverso il proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di
Libera scelta, oppure telefonando al numero verde regionale 800-767676 - al
Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente
competente, che adotterà le misure già previste nell’Ordinanza n. 1/2020.
3. I Dipartimenti di Prevenzione forniscono giornalmente al Dipartimento Tutela della
Salute e Politiche Sanitarie e al Prefetto territorialmente competente, le informazioni
relative ai soggetti posti in quarantena o isolamento domiciliare con sorveglianza attiva,
secondo il format appositamente definito.
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4. I Dipartimenti di Prevenzione comunicano al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale,
la prescrizione di quarantena obbligatoria presso il domicilio dei singoli soggetti
interessati, per l’emanazione del provvedimento di competenza.
5. Le società di autolinee, Trenitalia e le compagnie aeree devono comunicare l’elenco dei
passeggeri provenienti in Calabria dalle zone di cui al punto 1. ai Dipartimenti di
Prevenzione territorialmente competenti, anche tramite i sindaci.
6. I Prefetti delle Province regionali dispongono verifiche presso le stazioni ferroviarie,
aeroportuali, le stazioni delle autolinee interregionali, per l’applicazione di quanto
disposto con la presente Ordinanza.
7. Al Sindaco, quale Autorità locale di Protezione Civile si demanda la valutazione circa
l’apertura del Centro Operativo Comunale con l’attivazione di almeno le funzioni
“assistenza alla popolazione” e “volontariato”, anche al fine di garantire la
necessaria assistenza alle categorie fragili e ai cittadini sottoposti a quarantena o
isolamento domiciliare, nonché opportune iniziative di sensibilizzazione nei confronti
della popolazione.
8. Con successivo provvedimento saranno disposte ulteriori procedure operative
per gli adempimenti previsti dalla presente Ordinanza.”
 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, 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 11 marzo 2020, 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”;
 l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 12 del 20.03.2020, avente ad oggetto
“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia
di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale”, con
la quale ordina
“ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e
sanità pubblica, ferma restando la piena applicazione delle misure già disposte con decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da ultimo con il DPCM 11 marzo 2020 e nelle
Ordinanze del Presidente della Regione n. 1 del 27 febbraio 2020 e n. 3 dell’8 marzo 2020,
n. 4 del 10 marzo 2020, n.7 del 14 marzo 2020, nel territorio regionale si adottano le seguenti
misure:
1. Con decorrenza immediata e fino al 3aprile 2020 sull’intero territorio regionale è
fatto obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni; sono consentiti
esclusivamente spostamenti individuali temporanei, motivati da comprovate esigenze
lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Resta ferma la necessità di adottare
comunque le necessarie misure di distanziamento sociale e di prevenzione, già previste
per tutta la popolazione;
2. Ai sensi della presente Ordinanza si ritengono motivi di necessità quelli relativi alle
esigenze primarie delle persone, da esplicarsi per il tempo strettamente indispensabile,
incluse le esigenze degli animali da affezione;
3. Gli spostamenti con l’animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono
consentiti solamente in prossimità della propria abitazione;
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4. Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate
ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare;
5. L’eventuale presenza di accompagnatori può essere consentita esclusivamente per motivi
di salute, ove la presenza di un accompagnatore sia indispensabile o necessaria, ovvero
per motivi di lavoro, qualora si tratti di spostamenti di persone appartenenti al medesimo
nucleo familiare, in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi;
6. È vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma
individuale.
Nel caso l’attività motoria (passeggiata) sia connessa a ragioni di salute, dovrà essere
effettuata in prossimità della propria abitazione e comunque evitando ogni possibile
compresenza di altre persone;
7. Nelle rivendite di tabacchi è vietato l’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco;
8. È disposta la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente
autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole;
9. I Sindaci, con propria ordinanza, possono disporre riduzioni dell’orario di apertura al
pubblico degli esercizi commerciali, ad eccezione di quelli autorizzati alla vendita di
prodotti alimentari e delle farmacie;
10. Ai trasgressori, alla luce della potenziale esposizione al contagio, si applica
comunque la misura immediata della quarantena obbligatoria per 14 giorni, attraverso
il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP territorialmente competente, con le modalità
già previste dai precedenti provvedimenti regionali, richiamati nella presente
Ordinanza;
11. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza comporta
l’applicazione di quanto previsto dall’art. 650 del Codice Penale, ove il fatto non
costituisca più grave reato”;
 l’ordinanza del Ministro della Salute n. 12 del 20.03.2020, con la quale si è ritenuto necessario
adottare, sull’intero territorio comunale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, disponendo quanto segue:
“Art.1
(Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate,
sull’intero territorio nazionale, le ulteriori seguenti misure:
a) è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini
pubblici;
b) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito
svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché
comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
c)sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle
stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante,
con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti
da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali
e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza
interpersonale di almeno un metro;
d) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o
seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella
principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
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Art.2
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 21 marzo 2020
e sono efficaci fino al 25 marzo 2020
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le
relative norme di attuazione.”;
PRESO ATTO:
 di quanto precede e dell’ulteriore evolversi della situazione epidemiologica, del carattere
particolarmente diffusivo dell’epidemia, dell’incremento dei casi sul territorio nazionale e
regionale;
 della conseguenziale necessità di disporre ulteriori misure cautelari e preventive, volte alla
prevenzione ed al contenimento del rischio contagio da COVID-19 nel Comune di
Pietrapaola, recependo l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 12 del
20.03.2020 (Con effetto dalla data del 20 marzo 2020 ed efficaci fino al 3 aprile 2020) e
dell’ordinanza del Ministro della Salute del 20.03.2020 (Con effetto dalla data del 21 marzo
2020 ed efficaci fino al 25 marzo 2020).
VISTE E RICHIAMATE:
 la propria precedente Ordinanza n. 2 del 09.03.2020, emessa ai sensi dell’art. 50, comma 5,
D.Lgs. n. 267/2000, avente ad oggetto “Misure cautelari e preventive volte alla prevenzione
ed al contenimento del rischio contagio da COVID-19 nel Comune di Pietrapaola –
Recepimento ordinanza Presidente della Regione Calabria n. 3 dell’8 Marzo 2020 ed
ulteriori misure di contenimento”;
 la propria precedente Ordinanza n. 3 del 10.03.2020, emessa ai sensi dell’art. 50, comma 5,
D.Lgs. n. 267/2000, avente ad oggetto “Misure cautelari e preventive volte alla prevenzione
ed al contenimento del rischio contagio da COVID-19 nel Comune di Pietrapaola –
Recepimento D.P.C.M. 9 marzo 2020 ed ulteriori misure di contenimento (Con effetto dalla
data del 10 marzo 2020 ed efficaci fino al 3 aprile 2020)”;
 la propria precedente Ordinanza n. 4 del 12.03.2020, emessa ai sensi dell’art. 50, comma 5,
D.Lgs. n. 267/2000, avente ad oggetto “Misure cautelari e preventive volte alla prevenzione
ed al contenimento del rischio contagio da COVID-19 nel Comune di Pietrapaola –
Recepimento D.P.C.M. 11 marzo 2020 ed ulteriori misure di contenimento (Con effetto dalla
data del 12 marzo 2020 ed efficaci fino al 25 marzo 2020)”;
VISTO l’art. 50, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000 (T.U.E.L.) e dei poteri di ordinanza contingibile
e urgente in capo allo scrivente;
ORDINA
1. A recepimento dell’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 12 del 20.03.2020 ed
allo scopo di scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate,
sull’intero territorio comunale, le ulteriori seguenti misure, con effetto dalla data del 21 marzo
2020 e efficaci fino al fino al 3 aprile 2020:
a) è fatto obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni; sono consentiti
esclusivamente spostamenti individuali temporanei, motivati da comprovate esigenze
lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Resta ferma la necessità di adottare
comunque le necessarie misure di distanziamento sociale e di prevenzione, già previste
per tutta la popolazione;
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b) Ai sensi della presente Ordinanza si ritengono motivi di necessità quelli relativi alle
esigenze primarie delle persone, da esplicarsi per il tempo strettamente indispensabile,
incluse le esigenze degli animali da affezione;
c) Gli spostamenti con l’animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono
consentiti solamente in prossimità della propria abitazione;
d) Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate
ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare;
e) L’eventuale presenza di accompagnatori può essere consentita esclusivamente per motivi
di salute, ove la presenza di un accompagnatore sia indispensabile o necessaria, ovvero
per motivi di lavoro, qualora si tratti di spostamenti di persone appartenenti al medesimo
nucleo familiare, in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi;
f) È vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma
individuale.
Nel caso l’attività motoria (passeggiata) sia connessa a ragioni di salute, dovrà essere
effettuata in prossimità della propria abitazione e comunque evitando ogni possibile
compresenza di altre persone;
g) Nelle rivendite di tabacchi è vietato l’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco;
h) È disposta la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente
autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole;
i) Ai trasgressori, alla luce della potenziale esposizione al contagio, si applica comunque
la misura immediata della quarantena obbligatoria per 14 giorni, attraverso il Dipartimento
di Prevenzione dell’ASP territorialmente competente, con le modalità già previste dai
precedenti provvedimenti, richiamati nella presente Ordinanza;
2. A recepimento dell’Ordinanza del Ministro della Salute n. 12 del 20.03.2020 ed allo scopo di
contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio
comunale, le ulteriori seguenti misure, con effetto dalla data del 21 marzo 2020 e efficaci fino
al fino al 25 marzo 2020:
a) è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
b) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti nelle aree di
servizio e rifornimento carburante;
c) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o
seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella
principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
3. dalla data di efficacia delle disposizioni della presente ordinanza cessano di produrre effetti
le misure di cui alle precedenti ordinanze n. 3 del 10.03.2020 e n. 4 del 12.03.2020, ove
incompatibili con quanto previsto con la presente ordinanza;
DISPONE
1) che la POLIZIA LOCALE, di concerto con tutte le forze dell’ordine presenti sul territorio e con i
Responsabili dei Servizi Comunali competenti, ponga in essere ogni azione utile, necessaria e
conseguente al presente Atto Amministravo;
2) che copia della presente Ordinanza contingibile e urgente venga comunicata al Prefetto della
Provincia di Cosenza, al Comando Stazione Carabinieri di Mandatoriccio, al Comando di Polizia
Locale;
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3) che copia della presente venga pubblicata all’Albo Pretorio Online del Comune.
INFORMA
Per indicazioni e coordinamento rispetto alle attività disposte dalla presente ordinanza, si potrà far
riferimento al Comune di Pietrapaola contattando i numeri 0983 994013 – 338 9819161 (Sindaco) ed
utilizzando
l’indirizzo
e-mail
sindaco@comune.pietrapaola.cs.it
pec:
sindaco.pietrapaola@asmepec.it.
Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza comporta l’applicazione di quanto
previsto dall’art. 650 del Codice Penale, ove il fatto non costituisca più grave reato.
Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, ricorso al
TAR Calabria o in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica.
Pietrapaola, 21.03.2020
IL SINDACO
(Dott. Pietro NIGRO)
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