
 

COMUNE DI SATRIANO 
Provincia di Catanzaro 

Via G. Marconi, 5 – 88060 SATRIANO - P.I. 00298190794  Tel. 0967-543814 - Fax 0967-543300 

_________________________________________________ 

 

Ordinanza n. 98 del 06 /11/2020 
 

Oggetto: Misure profilattiche contro la diffusione dell'infezione da SARS-COV-2.  

CHIUSURA, CON DECORRENZA IMMEDIATA DEL CENTRO GIOVANILE DI 

PIAZZA IMMACOLATA. 

(Art.50 del D.Lgs.267/2000) 

 

IL SINDACO 

 

 

 Tenuto conto che l’Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 

l’epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un’emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale; 

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; 

Visti i vari DPCM susseguitisi, nel corso del corrente anno, per far fronte all’emergenza 

epidemiologica da Covid-19; 

Visto  

- l’art 1 DPCM del 03-11-2020 riguardante le misure urgenti di contenimento, contrasto, 

informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale per l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, con integrazioni estese a tutto il territorio nazionale; 

- l’art.2 DPCM del 03-11-2020 contenente “ulteriori misure di contenimento del contagio su 

alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un 

livello di rischio alto”; 

Vista, altresì, l’Ordinanza del Mistero della Salute del 04/11/2020, pubblicata sulla G.U. n.276 del 

05/11/2020, con la quale la Regione Calabria è stata collocata tra le Regioni con “scenario di tipo 4” 

con livello di rischio “alto”; 

Ravvisata l’esigenza di mantenere in determinate aree del territorio comunale ulteriori misure atte a 

scongiurare assembramenti e, comunque contatti ravvicinati tra le persone, che non siano 

assolutamente indispensabili, in coerenza con le disposizioni sopra citate al fine di prevenire e 

contenere il rischio di contagio; 

Visti 

-  l’art.50 comma 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…”; 

- Lo statuto Comunale 

 

ORDINA 

 

1. la chiusura, con decorrenza immediata e sino al termine dello stato di emergenza del 

centro giovanile ubicato in Piazza Immacolata. 

 

Alla locale Stazione dei Carabinieri di Satriano, al servizio di Polizia Locale, ciascuno per le proprie 

competenze, di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza. 

 

 



DISPONE 

 

• che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio comunale, sul sito istituzionale dell’Ente 

nonché affissa nel luogo interessato; 

 

• la trasmissione della presente ordinanza a: 

- Prefettura di Catanzaro; 

- Polizia Locale di Satriano; 

- Al Responsabile dell’Area Tecnica; 

- Stazione Carabinieri di Catanzaro. 

- Al Presidente dell’Associazione Don Bosco e Noi. 

 

AVVERTE CHE 

 

• salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente 

ordinanza è punito ai sensi dell’art.7- bis comma 1-bis del D.lgs. 267/2000 con sanzione 

amministrativa da € 25,00 ad € 500,00. 

 

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. 

 

Satriano 06/11/2020 

 

F.to Il Sindaco  

      Dott. Massimiliano Chiaravalloti 


