
 
Ordinanza n.  57   del  11 Agosto  2020                                                                                            

 

 

I L    S I N D A C O 

PREMESSO  che per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 

sonos tate emenate numerose disposizioni da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, ultima 

delle quali  il DPCM del 07.08.2020;  

VISTO  il Decreto legge del  16.05.2020 n .33 recante “ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 

125 del 16.05.2020  e convertito con modificazioni dalla legge 14 Luglio 2020 n. 74 ( in GU 

15/07/2020 n. 177)   

RICHIAMATO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ( DPCM) del 07.08.2020 che  

proroga le misure di contrasto della diffusione del contagio del virus Covid-19 (cosiddetto 

coronavirus) già precedentemente in essere; 

CONSIDERATO che le norme nazionali in vigore mantengono il divieto di assembramneto come 

misura sostanziale volta a garantire il distanziamento sociale previsto dalla legge per ridurre il 

rischio di contagio;  

VALUTATO che le amministrazioni comunali ed in particolare i Sindaci sono chiamati a 

concorrere , al fine di soddisfare gli obiettivi imposti dalla normativa nazionale a tutela della salute 

pubblica, mediante l’adozione di apposite ordinanze contenenti regole comportamentali anche in 

considerazione della conformazione del terrritorio; 

CONSIDERATO in particolare che nell’area pedonale ricadente in Sangineto Lido nel tratto 

cmpreaso tra Via Mancini e Via della Libertà I traversa, a causa delle concentrazione di esercizi 

pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, si riversano nelle ore serali e notturne numerosi 

turisti che affollano l’area anzidetta con difficoltà oggettive di mantenimento della distanza 

interpersonale di sicurezza, specialmente nel fine settimana;  

CHE  inoltre la Polizia locale di questo Comune con relazione di servizio n. 105/2020 ha 

riscontrato le criticità sopra richiamate  anche  nelle ore preserali (tra le ore 18.00 e le ore 21.00) nei 

pressi del lungomare e nello specifico nel tratto di strada ove ricadono esercizi pubblici di 

somministrazione di alimenti e bevande e laboratori artigianali  compreso tra Via Cammarella e Via 

Gramsci;  
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RITENUTO opportuno, assumere specifiche misure rafforzative su base locale finalizzate a 

dissuadere i cittadini da comportamenti non coerenti con le prescirzioni di carattere sanitario per 

contrastare la diffusione del virus;  

VISTO il D.lsg 18.08.2000, n. 267 ed in particolare l’art 50;  

VISTA la Legge 241/90 ;  

VISTA altresì l’Ordinanza del presidente della Regione Calabria n. 59 del 08.08.2020 

O  R  D  I  N  A 

 

 Per le ragioni in premessa  e con decorrenza immediata,  l’accesso e la permanenza nei seguenti 

tratti di strade pubbliche e aree aperte a pubblico mediante utilizzo obbligatorio della mascherina 

, fatta eccezione per i casi di esclusione previsti dall legge, per come di seguito indicato:   

1.  Via della Libertà – Via Mancini – Via della Libertà I traversa  dalla ore 22.00 alle ore 06.00 

del giorno successivo  

2. Via Aldo Moro nel tratto compreso tra Via Cammarella e Via Gramsci dalle ore 18.00 alle 

ore 21.00 

AVVERTE 

Che l’inosservanza dagli obblighi imposti con la presente ordinanza è sanzioanta in base alle norme 

vigenti disposte dalla legge 14 Luglio 2020 n. 74.  

 

TRASMETTE la presente: 

1. Alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di COSENZA;  

2. Alla Questura di COSENZA  

3. Al Comando Provinciale Carabinieri di -  COSENZA  

4. Al Comando Provinciale Guardia di Finanza di  - COSENZA  ; 

5. Alla Stazione dei Carabinieri di Cittadella del capo – BONIFATI ;  

 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 gg dalla pubblicazione al TAR della 

calabria o in alternativa entro 120 gionri dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica.  

 

Dalla sede Comunale, lì 11.08.2020  

 

 

                                                                        Il   Sindaco  

FTO  ( Avv. Michele Guardia ) 


