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I Prot. NAfS del 01.02.2021 

Ordinanza n. 09 del 01.02.2021 

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID - 19; Misure per il contrasto e il 
contenimento - CHIUSURA UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CIRO' e LOCALI 
UFFICI COMUNALI PER SANIFICAZIONE AMBIENTI. Giorni 01 e 02 Febbraio 2021. 

IL SINDACO 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "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", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 

del 23 febbraio 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 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 COVID-19", pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l ? marzo 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 COVID-19", pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 52 dello marzo 2020; 

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 

un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 

sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ; 

Considerato che l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 

dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale ha evidenziato da qualche mese la 

seconda ondata di diffusione del virus; 



Visto il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 pubblicato sulla 

G.U. n. 265 del 25 ottobre 2020 che ha previsto ulteriori misure urgenti per il contenimento del
 

contagio da Covid 19;
 

Visto il recente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 GENNAIO 2021 il quale ha
 

acclarato la situazione di notevole aumento dei contagi a livello nazionale ma altresì di Regione
 

come la Calabria che nella prima fase era stata poco interessata; tenuto conto che lo stesso DPCM
 

ha dichiarato la Regione Calabria, insieme alla Lombardia, Valle d'Aosta, Piemonte ZONE
 

ARANCIONE;
 

Visto l'evolversi della situazione epidemiologica in cui nell'Ufficio del Giudice di Pace di Cirò,
 

sede trovasi in Via San Leonardo si è verificata che un utente si è recato negli uffici e che
 

successivamente, per le vie brevi, si è venuti a conoscenza che è risultato positivo, come da pec
 

ricevuta dal Cancelliere Ventrice Pierluigi in data 29.01.2021;
 

Ritenuto necessario effettuare la chiusura dell 'Ufficio per procedere alla sanificazione di tutti gli
 

ambienti e di fare effettuare ai dipendenti un tampone o test antigenico;
 

che la stessa procedura dovrà essere effettuata per i locali degli uffici comunali;
 

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19,
 

VISTO l'art. 54 comma 4 (Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale) del TUEL;
 

ORDINA 

Per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, per le giornate del 

01.02.2021 e 02.02.2021, la PROROGA DELLA CHillSURA DELL'UFFICIO DEL GillDICE DI 

PACE DI CIRO' PER COMPLETARE LE PROCEDURE DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI 

ADIBITI, e CONTESTUALMENTE LA CHIUSURA DEGLI UFFCI COMUNALI PER 

PROCEDRE ALLA SANIFICAZIONE, salvo successiva e diversa disposizione; 

DISPONE 

1) Che la presente ordinanza venga pubblicata ali' Albo Pretorio del Comune. 2) Di notificare la 

presente ordinanza alla Polizia Municipale ed all'Ufficio Tecnico per la corretta esecuzione della 

stessa 3) Di inviare la presente ordinanza alla Prefettura di Crotone, alla Stazione Carabinieri di 

Cirò, all'Ufficio del Giudice di Pace Cirò, al Tribunale di CROTONE ed al Consiglio Ordine 

Avvocati; 

Che il contro presente provvedimento è ammesso, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione 

all'Albo Pretorio, ricorso gerarchico al Prefetto di Crotone, entro 60 (sessanta) giorni dalla 

pubblicazione all'Albo Pretorio ricorso al TAR Calabria o, in alternativa, entro 120 (centoventi) 

giorni dalla pubblicazione, è possibile esperire ricorso straordinario al Capo dello Stato . 

Dalla Residenza Municipale lì 01/02/2021 
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