COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)

COPIA

- UFFICIO DEL SINDACO ORDINANZA N. 31 DEL 22/10/2020
OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE
DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19 (CORONAVIRUS).
IL SINDACO
Tenuto conto che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l’epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale;
Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica e, segnatamente, del carattere
particolarmente diffusivo dell’epidemia che ha assunto il carattere di pandemia;
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;
Visto il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n.125, art.1 c.1.a) che proroga lo stato di emergenza al 31
gennaio 2021;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020;
Esaminata tutta la normativa nazionale e regionale vigente;
Considerato:
·

Che, l’evolversi della situazione epidemiologica e, segnatamente, del carattere
particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi anche sul territorio della
Regione Calabria;
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·

Che, è necessario condividere le misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri
nel DPCM del 13 ottobre 2020, ritenendole un passaggio graduale verso un percorso
differenziato attraverso il quale monitorare nel breve termine l’andamento della curva
epidemiologica;

·

Che, l’obiettivo principale è quello di ridurre ogni possibile occasione di contagio;

·

Che, il citato DPCM del 13 ottobre 2020 ha disposto alla lettera bb), comma 6 dell’art. 1,
divieti sugli accessi di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e che si rende pertanto
necessario intervenire per garantire e tutelare l’incolumità di tutti, la funzionalità dei servizi
onde evitare la diffusione del contagio;

·

Che, si rende necessario intervenire anche nella regolamentazione degli accessi agli uffici
comunali per garantire e tutelare l’incolumità di tutti, la funzionalità dei pubblici servizi e la
salute del personale;

·

Che, occorre disporre delle limitazioni per ogni attività che possa creare, anche in modo
potenziale, rischi di assembramento, quali mercati, fiere ed altro;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l’eventuale
diffusione del virus sul territorio locale, adottando misure di contrasto e contenimento;
Visto l’art 50, co. 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 contingibili
urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale ...”;
Viste le risultanze della riunione del 14.10.2020 tenutasi con i direttori sanitari delle strutture
socio-sanitarie e socio-assistenziali presenti sul territorio, nonché con le organizzazioni sociali,
sanitarie e produttive di questo Comune;
Ravvisata l’esigenza nonché l’urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica su
tutto il territorio comunale in coerenza con le disposizioni sopra citate;

ORDINA
1) L’ACCESSO ALLE STRUTTURE DI OSPITALITÀ e lungo degenza, residenze
sanitarie assistite, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e
non, da parte di familiari e/o conoscenti degli utenti ivi presenti È VIETATO, salvo
autorizzazione del responsabile medico ovvero del Referente COVID-19 della struttura
stessa e, comunque, previa rilevazione della temperatura corporea all’entrata e l’adozione di
tutte le misure necessarie ad impedire il contagio;
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2) LA SOSPENSIONE del mercato quindicinale di beni alimentari e non alimentari, fino a
nuove e diverse disposizioni;
3) L’ACCESSO al pubblico agli uffici e strutture comunali, limitato a richieste e/o procedure
urgenti indifferibili, previo appuntamento da richiedersi telefonicamente, esclusivamente
negli orari e giorni di servizio, ai seguenti numeri telefonici:
Area Vigilanza

0962.1906636

Area Tecnica

0962.1906614

Area Tributi

0962.1906618

Area Amministrativa

0962.1906624

Area Demografica e Stato Civile 0962.1906612
Area Economico-Finanziaria

0962.1903798

Tale disposizione non riguarda:
- le emergenze ed i servizi pubblici essenziali coinvolti nella gestione dell’emergenza
epidemiologica;
- lo sportello ove poter richiedere informazioni e/o contestazioni esistente presso
l’ufficio tributi.
4) LA SOSPENSIONE, della ricezione cartacea di documenti al protocollo dell’Ente, salvo i
soli documenti non de materializzabili e le urgenze non differibili. Qualsiasi tipo di richiesta
dovrà pervenire solo in maniera telematica al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: protocollo@pec.comunecotronei.it;
5) IL DIVIETO di assembramento di persone durante le cerimonie funebri e presso il cimitero
comunale;

INVITA
·

I direttori sanitari delle strutture socio-assistenziali e sanitarie presenti sul territorio comunale a
voler provvedere a garantire relazioni a distanza tra ospiti e familiari mediante sistemi di
videochiamata o di comunicazione a distanza;

RACCOMANDA
·

a tutti i cittadini di rispettare l’OBBLIGO dell’uso dei Dispositivi di Protezione Individuale, in
particolar modo la mascherina, non solo in luoghi chiusi ed affollati ma anche in luoghi
all’aperto e di rispettare le norme di distanziamento sociale;

·

a tutti i cittadini di rispettare tutte le misure igieniche e sanitarie già ampiamente diffuse dalle
organizzazioni sanitarie riconosciute;
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·

a tutti i cittadini che ne ravvisino l’oggettiva e fondata esigenza, di contattare i seguenti
numeri telefonici di emergenza già diffusi a livello regionale:
·

1500

·

0961883346 Ospedale Pugliese, Catanzaro, Malattie Infettive

·

0961883016 Ospedale Pugliese, Catanzaro, Malattie Infettive medico di turno

·

800767676

Ministero della Salute

Numero Verde Calabria Segnalazioni Coronavirus

STABILISCE
·

che alla presente ordinanza, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la
massima diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell’Ente;

·

la trasmissione della presente ordinanza a:
1) Prefetto di Crotone;
2) Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone;
3) Direzioni sanitarie strutture di ospitalità presenti sul territorio comunale;
4) Polizia Municipale;
5) Carabinieri di Cotronei.

AVVERTE
·

la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino a successiva revoca, fatte salve eventuali
e successive disposizioni;

·

l’inosservanza alla presente Ordinanza sarà perseguita ai sensi e per gli effetti dell’art. 650 del
Codice penale.

INFORMA
·

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo
della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello
stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla
piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Cotronei, 22 Ottobre 2020
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IL SINDACO
F.to DOTT. NICOLA BELCASTRO

Identificativo N. 6464

