
 

COMUNE DI ALTOMONTE

PROT. N. 195 del 11.1.2021 

ALBO N. 66 del 11.1.2021 

OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE 
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID
 

VISTI: 

-   l'art. 32 della Costituzione; 

-   l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833;

-   l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
 

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 

con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 

sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale dell

l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e 

gravità raggiunti a livello globale; 
 

VISTIi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri

• del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 maggio 2020, n. 

35, del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con

2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per

COVID-19”; 

• del 3 dicembre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 

da COVID-19”; 

 
VISTI i Decreti Legge emanati in merito, ed in particolare:

• il D.L. 18.12.2020 n. 172, c

rischi sanitari connessi alla diffusione d

del 18.12.2020; 
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COMUNE DI ALTOMONTE 

Provincia di Cosenza 

ORDINANZA N. 57/2021 

MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE 
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 NEL COMUNE DI ALTOMONTE.

IL SINDACO 

l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833; 

l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 

con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 

sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale 

19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e 

del Presidente del Consiglio dei Ministried, in particolare, quelli: 

del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 maggio 2020, n. 

35, del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 l

2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

del 3 dicembre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 

egge emanati in merito, ed in particolare: 

il D.L. 18.12.2020 n. 172, c.d. “Decreto Natale” di Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i 

rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19" pubblicato sulla GU Serie Generale n. 313 

 

MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE 
19 NEL COMUNE DI ALTOMONTE. 

le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 

con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 

 

a sanità dell'11 marzo 2020 con la quale 

19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e 

del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 maggio 2020, n. 

modificazioni, dalla Legge 14 luglio 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

del 3 dicembre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 

.d. “Decreto Natale” di Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i 

lla GU Serie Generale n. 313 
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• il D.L. 5 gennaio 2021, n. 1, recante “ Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” , pubblicato sullaGU Serie Generale n.3 del 

05-01-2021, che fissa le disposizioni valide nel periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, data 

di scadenza del DPCM 3 dicembre; 

VI ST E  tutte le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, 

della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID-19; 

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria; 

PRESO ATTOdel Monitoraggio settimanale Covid-19, report 28 dicembre 2020 - 3 gennaio 2021, dal quale 

emerge che nella settimana 28 dicembre 2020 - 3 gennaio 2021, si osserva un peggioramento generale 

della situazione epidemiologica nel Paese. L’incidenza a 14 giorni torna a crescere dopo alcune settimane di 

decrescita; aumenta anche l’impatto della pandemia sui servizi assistenziali e questo si traduce in un 

aumento generale del rischio. L’indice di trasmissione nazionale è in aumento per la quarta settimana 

consecutiva e, per la prima volta dopo sei settimane, sopra uno. Tra le regioni che hanno un Rt puntuale 

significativamente maggiore di 1, rientra la Calabria; L’epidemia si trova, in una fase delicata che sembra 

preludere a un nuovo rapido aumento nel numero di casi nelle prossime settimane, qualora non venissero 

definite ed implementate rigorosamente misure di mitigazione più stringenti. Questo avverrebbe in un 

contesto di elevata incidenza con una pressione assistenziale ancora elevata e in crescita in molte 

Regioni/PA; 

VISTE le Ordinanze del Ministro della Salute, e da ultima quella del 08/01/2021, recante Ulteriori misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per LA REGIONE 

CALABRIA. (21A00122), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 09 gennaio 2021, n. 06; 

PRESO ATTO che, con la suindicata ordinanza del Ministro della Salute, considerato che la Regione Calabria 

presenta  un'incidenza  dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e si colloca in uno «scenario di 

tipo 2» con un livello di rischio «moderato» di  cui  al richiamato documento di «Prevenzione e risposta a 

COVID-19», allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus SARS-Cov-2, fermo restando 

quanto previsto dal decreto Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ad essa sono applicate le 

misure di cui all'art.  2 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020;  

RICHIAMATE le vigenti Ordinanze Sindacali in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID-

1 9; 

 
CONSIDERATO che, a seguito di accertamento con tamponi antigenici e molecolari, è stato individuato 

ecomunicato all’Ente un numero rilevante di casi di cittadini positivi al coronavirus e che sono in corso, così 

come da protocollo, tutte le operazioni di monitoraggio dei soggetti che hanno avuto contatti con quelli 

risultati positivi; 
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RITENUTO che il descritto contesto, in attesa dell’evolversi della situazione sopra descritta, alla luce delle 

comunicazioni da parte dell’ASP, coadiuvata dal Comune nelle attività di tracciamento dei contatti, impone 

l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata a fronteggiare adeguatamente 

possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, anche attraverso l'inasprimento delle misure già 

adottate a livello nazionale e regionale; 

VISTI: 

• l'articolo 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'istituzione del Servizio Sanitario 

Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per 

l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica; 

• l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 267 dei 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi 

sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di 

provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale: "5. In 

particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le 

ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità 

locale..."; 

DATO ATTO che con il presente provvedimento risulta effettuato il prescritto necessario bilanciamento 

degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata 

ponderazione e valutazione degli stessi, ritenendo che sia indispensabile assicurare una tutela anticipata 

del bene primario della salute pubblica a fronte di interessi di altro tipo; 

PRECISATO che la presente ordinanza contiene prescrizioni volte a realizzare le condizioni per una migliore 

attuazione delle stesse misure di sicurezza anti contagio, con riferimento allo specifico contesto territoriale 

del Comune di Altomonte e dell'attuale andamento epidemiologico anche dei comuni limitrofi; 

ORDINA 

 con decorrenza dalle ore 22:00 di oggi 11 gennaio 2021 e fino a nuove diverse disposizioni, su tutto il 

territorio comunale si applicano tutte le misure nazionali, regionali e comunali vigenti che qui si 

intendono integralmente riportate anche se non materialmente allegate, con altresì l'applicazione 

delle misure aggiuntive e/o integrative sotto indicate: 

 

• È vietato entrare ed uscire dal Territorio di Altomonte per chi non è ivi residente o domiciliato. 

Sono consentiti esclusivamente spostamenti individuali temporanei, motivati da comprovate 

esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute o assistenza di un proprio anziano o 

diversamente abile. Resta ferma la necessità di adottare comunque le necessarie misure di 

distanziamento sociale e di prevenzione, già previste per tutta la popolazione. Sono motivi di 
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necessità quelli relativi alle esigenze primarie delle persone, da esplicarsi per il tempo strettamente 

indispensabile, incluse le esigenze degli animali da affezione,previa esibizione di 

autocertificazione, che si allega alla presente; 

• È vietato ogni spostamento all’interno del territorio Comunale.  Sono consentiti esclusivamente 

spostamenti individuali temporanei, motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di 

necessità, motivi di salute o assistenza di un proprio anziano o diversamente abile o per usufruire di 

servizi non sospesi, previa esibizione di autocertificazione, che si allega alla presente. Resta ferma 

la necessità di adottare comunque le necessarie misure di distanziamento sociale e di prevenzione, 

già previste per tutta la popolazione; sono motivi di necessità quelli relativi alle esigenze primarie 

delle persone, da esplicarsi per il tempo strettamente indispensabile, incluse le esigenze degli 

animali da affezione; 

• Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi 

alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del DPCM 3 novembre 2020(che si 

allega) con esclusione del commercio al dettaglio ambulante, per le farmacie, altri esercizi 

specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica e per il commercio al dettaglio di 

articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;  

• Le entrate presso le attività commerciali non sospese devono essere contingentate in base 

all’ampiezza dei locali. È possibile recarsi presso gli esercenti dei paesi immediatamente più vicini, 

solo nel caso si abbia bisogno di alimenti necessari ed introvabili negli esercizi commerciali del 

paese (es. alimenti per intolleranze, ecc.); 

• Che tutti gli esercenti nel Comune di Altomonte le cui attività commerciali non sono sospese 

utilizzino mascherine e guanti e sanifichino più volte al giorno, con appositi prodotti, banconi, 

carrelli ed, in generale, tutte le superfici e le aree di lavoro; 

• Che tutte le attività esercenti non sospese nel Comune di Altomonte facciano rispettare 

rigorosamente quanto sancito dalla normativa nazionale e regionale in riferimento alle distanze da 

mantenere, all'uso delle mascherine, all'uso dei presidi igienizzanti per le mani, all'entrata ed 

all'uscita degli esercizi e al controllo dell'afflusso per evitare assembramenti pericolosi;  

•  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; 

• Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, compreso consegna a domicilio ed asporto(fra 

cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione della mensa per i bisognosi gestita dalla 

Chiesa e delle attività ricettive, esclusivamente per gli ospiti presenti, a condizione che vengano 

rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio; 
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• La somministrazione e vendita di prodotti degli esercizi di tabacchi ed edicole,le cui aperture 

seguono gli orari consentiti dalle prescrizioni nazionali, potrà essere garantita solo all’esterno, su 

banchi posti in prossimità delle entrate o presso i distributori automaticicon divieto di sostare nelle 

adiacenze dei locali. Il mancato rispetto delle suddette misure comporterà, oltre all’applicazione 

delle sanzioni previste in seguito, la sospensione per cinque giorni consecutivi delle relative attività;  

• Sono vietate tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: new slot, gratta e vinci, 10 e lotto); 

• Sono sospese tutte le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, anche svolte nei 

centri sportivi all'aperto; 

• È sospeso lo svolgimento di ogni attività sportiva; è consentito, esclusivamente svolgere 

individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel 

rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie; 

• Sono sospese le attività didattiche di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale; 

• Di disporre, per i dipendenti comunali che abbiano avuto o avranno contatti stretti con soggetti 

risultati positivi al Covid-19, l’esecuzione dell’attività lavorativa mediante lo smart-working, attivato 

con gli atti amministrativi emanati all’inizio dell’emergenza epidemiologica;  

• Sono sospese tutte le attività inerenti servizi alla persona (saloni di barbiere e parrucchiere, centri 

esteci, ecc);  

• Di utilizzare obbligatoriamente i dispositivi di protezione quando si entra presso tutti gli uffici 

pubblici e di pubblica utilità;  

• È vietato il commercio ambulante sul territorio Comunale; 

• Sono sospesi i mercati sul territorio Comunale; 

• È disposta la chiusura dei parchi giochi presenti sul territorio Comunale; 

• Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico nei luoghi chiusi e negli spazi all'aperto; 

• Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali 

assimilati,all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese 

quelle conseguentialle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è vietato 

ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative, situazioni di necessità e 

urgenza o di salute; 

• Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi; 

• Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con 

modalitàa distanza; 

• È sospeso, di comune accordo con la Chiesa, l’accesso ai luoghi di culto; 
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• Sono sospese, di comune accordo con la Chiesa, le funzioni religiose con la partecipazione di 

persone;  

• Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della 

cultura; 

 

ORDINA 
 
Altresì, ferma restando la piena applicazione delle misure nazionali e regionali di contenimento del rischio 

di diffusione del COVID-19, nel territorio Comunale, l’osservanza delle seguenti misure: 

 

1. E’ consentito, ai cittadini di Altomonte fare rientro presso la propria residenza, comunicandolo 

almeno 24 ore prima, attraverso il portale https://home.rcovid19.it,raggiungibile anche dalla 

pagina www.emergenzacovid.regione.calabria.it, con indicazione:del luogo di provenienza, del 

mezzo di trasporto utilizzato per il rientro, dell’indirizzo di destinazione e del recapito telefonico 

presso cui ricevere le comunicazioni.  

2. E’altresì fatto obbligo almeno 72 ore prima del rientro di sottoporsi a test molecolare o antigenico e 

trasmettere l’esito negativo allo stesso indirizzo mail del Comune sopracitato, ovvero sottoporsi a 

isolamento fiduciario volontario della durata di dieci giorni oppure fino a presentazione di un 

risultato negativo di test molecolare o antigenico eseguito dopo l’arrivo. 

 

Infine, 

REVOCA 
 

Ogni quant’altro disposto precedentemente in merito, in contrasto con la presente. 

DISPONE 
 

In caso di inottemperanza si procederà all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. La 

Polizia Municipale, le Forze di Polizia dello Stato e chiunque ne abbia competenza, sono incaricate di 

verificare l'osservanza e l'esecuzione del presente atto, facendo presente fin d'ora che salvo che il fatto non 

costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art 650 c.p. 

“inosservanza provvedimenti dell'Autorità”.  

 

La presente ordinanza è NOTIFICATA mediante pubblicazione all'Albo pretorio del sito web del Comune di 

Altomonte, nonché diffusa mediante affissione negli spazi pubblici e privati. 

 

Che copia dell'Ordinanza venga altresì, trasmessa: 

 

a. alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cosenza; 

b. alla Dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo di Altomonte; 

c. all’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza; 

d. al Dipartimento della Protezione Civile; 

e. alla Regione Calabria; 



 

f. ai Responsabili dei Settori 

g. all’Ufficio Polizia Municipale;

h. al Comando Stazione Carabinieri di Altomonte; 

 
A norma dell'articolo 5, comma 3, della predetta legge 7 AGOSTO 1990, N. 241 

 
CHE l'unità organizzativa competente

dell'articolo 3, comma 4, della legge sopra citata, si precisa che avverso il presente provvedimento può 

essere proposto ricorso amministrativo in via gerarchica al Prefetto di Cosenza entro 30 giorni, oppure 

ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Re

2 luglio 2010, n. 104), entro 60 giorni, termini decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto 

nell'Albo pretorio dell'Ente, oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 

 
 
Allegati:  

1. modello autocertificazione;
2. allegato 23 del DPCM 3 novembre 2020

 
 
 
Dalla Residenza Municipale, 11/01/2021
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ai Responsabili dei Settori comunali dell’Ente;  

Municipale; 

al Comando Stazione Carabinieri di Altomonte;  

A norma dell'articolo 5, comma 3, della predetta legge 7 AGOSTO 1990, N. 241  
 

AVVERTE 

CHE l'unità organizzativa competente per il procedimento è l’Ufficio di Polizia Municipale. Ai sensi 

ticolo 3, comma 4, della legge sopra citata, si precisa che avverso il presente provvedimento può 

essere proposto ricorso amministrativo in via gerarchica al Prefetto di Cosenza entro 30 giorni, oppure 

ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro (articolo 29 del decreto legislativo 

2 luglio 2010, n. 104), entro 60 giorni, termini decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto 

nell'Albo pretorio dell'Ente, oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 

 
allegato 23 del DPCM 3 novembre 2020. 

/01/2021 

IL SINDACO 

GIANPIETRO CARLO COPPOLA 

 

di Polizia Municipale. Ai sensi 

ticolo 3, comma 4, della legge sopra citata, si precisa che avverso il presente provvedimento può 

essere proposto ricorso amministrativo in via gerarchica al Prefetto di Cosenza entro 30 giorni, oppure 

gionale di Catanzaro (articolo 29 del decreto legislativo 

2 luglio 2010, n. 104), entro 60 giorni, termini decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto 

nell'Albo pretorio dell'Ente, oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.  


