Comune di GUARDAVALLE
(Prov. di Catanzaro)

ORDINANZA 172 DEL 10.11.2020
CHIUSURA SEDE MUNICIPALE
IL SINDACO
OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da Coronavirus COVID-19: chiusura sede municipale.
Visto il D.L, 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi
di natura normativa e amministrativa;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/02/2020 recante
"Disposizioni attuative del D.L, 23/02/2020 n. 6", sopra citato;
Vista l'Ordinanza n. 1 del 27 febbraio 2020 del Presidente della Regione Calabria;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020 recante "Misure
urgenti in materia dì contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 dell'8 marzo 2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020 recante "Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n, 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVÌD-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n, 62 del 9 marzo 2020;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020 n, 33, convertito, con modificazioni, dall'art 1, comma
1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante "Misure Urgenti connesse con la
scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31
gennaio 2020";
Visto il decreto-legge 07 ottobre 2020 n. 125, recante "Misure Urgenti connesse con la
proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la
continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva
(UÈ) 2020/739 del 03 giugno 2020";
Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, e del 07
ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato dì emergenza sul territorio
nazionale relativo a rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili;
Viste le Ordinanze della Regione Calabria recante disposizioni in materia di misure per la
prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visti i numerosi D.P.C.M. fino a quello 03 novembre 2020 che hanno disposto misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
sull'intero territorio nazionale, prescrivendo misure restrittive alla mobilità individuale al
fine di prevenire gravi situazioni di diffusione del contagio, tenendo conto degli sviluppi
dell'andamento epidemiologico, vietando in ogni caso fenomeni di assembramenti sociali e
raccomandando il distanziamento sociale (distanza di sicurezza interpersonale);
Visto che il Ministro della Salute ha firmato in data 04 novembre 2020 un ordinanza con la
quale la Calabria viene dichiarata "zona rossa" e quindi caratterizzata da un livello dì rischio
alto;

Considerata le vastità del territorio comunale e la conseguente dispersione della
popolazione sul territorio ed allo scopo dì limitare e/o evitare il diffondersi dei contagi da
pandemia COVID-19;
Visti:
 l’art.50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, che attribuisce al Sindaco la
competenza in ordine alla adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di
emergenze sanitarie o di igiene pubblica;
 l’art.50, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, che attribuisce al Sindaco la
competenza in ordine agli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei
servizi pubblici nonché agli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel
territorio;
 l’art. 32 della Legge n° 833/1978 e s.m.i. recante “Istituzione del Servizio Sanitario
Nazionale”;

ORDINA
per le motivazioni riportate in premessa:
 La sanificazione immediata degli uffici comunali, compresa la delegazione Municipale
della frazione Marina;
 La chiusura degli uffici comunali, compresa la delegazione Municipale della frazione
Marina con decorrenza immediata e sino a nuovi disposizioni;
Infine si chiede il tracciamento anche tra i parenti prossimi al fine dì impedire il diffondersi
del virus COVID-19.
La presente Ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio On-Line ed è
immediatamente esecutiva. La presente sarà comunicata all'A.S.P., alla Prefettura UTG di
Catanzaro, alla stazione dei carabinieri di Guardavalle, alla Regione Calabria Dipartimento
di sanità e U.O.A. Protezione Civile.
Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione
del presente provvedimento,
Per l'osservanza e per la corretta applicazione, copia della presente viene trasmessa al
Comando di Polizia Locale e alle FF.OO presentì sul territorio,
Guardavalle li 10.11.2020

IL SINDACO
Giuseppe USSIA

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 39/1993

