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Comune di Pietrapaola
(Provincia di Cosenza)
Ufficio del Sindaco
EMERGENZA SANITARIA COVID-19 (CORONAVIRUS)
ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE
N. 6 DEL 23.03.2020
OGGETTO: Ulteriori 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.
15 del 22.03.2020 (Con effetto dalla data del 22 marzo 2020 ed efficaci fino al 3 aprile 2020) e del D.P.C.M.
22 marzo 2020 (Con effetto dalla data del 23 marzo 2020 ed efficaci fino al 3 aprile 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”;
 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;
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 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 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 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 COVID-2019. 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”;
 l’ordinanza del Ministro della Salute 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;
 l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 15 del 22.03.2020, avente ad oggetto “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: 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, n. 12 del 20 marzo 2020, nel territorio
regionale si adottano le seguenti misure:
1. Con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020 è vietato ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e
in uscita dal territorio regionale, salvo che per spostamenti derivanti da comprovate esigenze lavorative
legate all’offerta di servizi essenziali ovvero spostamenti per gravi motivi di salute.
2. 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;
3. 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 del 22.03.2020, 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;
 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 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”;
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, e di recepire l’ordinanza del
Presidente della Regione Calabria n. 15 del 22.03.2020 (Con effetto dalla data del 22 marzo 2020 ed efficace fino
al 3 aprile 2020) e del D.P.C.M. 22 marzo 2020 (Con effetto dalla data del 23 marzo 2020 ed efficace fino al 3
aprile 2020;
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PRESO ATTO, ALTRESI’ della necessità di anticipare alle 19:00 la chiusura dei supermercati presenti sul territorio
comunale, a cui è consentita attualmente l’apertura oltre l’orario delle ore 19:00;
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)”;
 la propria precedente Ordinanza n. 5 del 21.03.2020, 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 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)”;
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. 15 del 22.03.2020 e del DPCM 22 marzo
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 23 marzo 2020 e efficaci
fino al fino al 3 aprile 2020:
a) (solo per i servizi e le attività presenti nel territorio comunale)
sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato
1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni
di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche
amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta
fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L’elenco dei codici di cui
all’allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro
dell’economia e delle finanze;
b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche che si trovano attualmente nel Comune di Pietrapaola di trasferirsi o
spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di Pietrapaola, salvo che
per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
c) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se
organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
d) (solo per i servizi e le attività presenti nel territorio comunale)
restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle
attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e),
previa comunicazione al Prefetto della provincia di Cosenza, nella quale sono indicate specificamente le
imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto
può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo
precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata
sulla base della comunicazione resa;
e) (solo per i servizi e le attività presenti nel territorio comunale)
sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui
alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di
musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi
che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente
consentiti;

3/5

Comune di Pietrapaola - Via Roma n. 55 – 87060 PIETRAPAOLA (CS) – C.F. 87000290780 - P.I. n. 03399400781
Tel. 0983/994013– fax 0983/995873-www.comunepietrapaola.it –e-mail: sindaco@comune.pietrapaola.cs.it - pec: sindaco.pietrapaola@asmepec.it

f) (solo per i servizi e le attività presenti nel territorio comunale)
è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci,
tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì
consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
2.

Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro
sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali;

3.

Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del DPCM 22 marzo completano, ai sensi dello stesso decreto
le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza;

4.

La chiusura anticipata alle ore 19:00 di tutti i supermercati presenti sul territorio comunale, a cui è consentita
attualmente l’apertura oltre l’orario delle ore 19:00;

5.

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, n. 4 del 12.03.2020 e n. 5 del 21.03.2020, 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, al Presidente della Regione Calabria,
all’Azienda Sanitaria provinciale, al distretto sanitario di Cariati ed ai Responsabili d’Area del Comune di Pietrapaola;
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, 25.03.2020
IL SINDACO
(Dott. Pietro NIGRO)
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ALLEGATO 1
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