
 

COMUNE DI DOMANICO 

PPrroovviinncciiaa  ddii  CCoosseennzzaa  

 
Ordinanza n° 70 /2021 

                                                       

IL SINDACO 

 
Viste le dimensioni della pandemia da Covid-19 e l’interessamento di più ambiti sul 
territorio nazionale, in assenza di immediate misure di contenimento; 
 
Preso atto del carattere diffusivo dell'epidemia e del notevole incremento dei casi e 
dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della Sanita'; 
 
Visti i diversi DPCM relativi all’emergenza COVID-19, emanati dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri;  
 
Viste tutte le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione Calabria, 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; 
 
Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza 
sanitaria adottate, per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, 
contenere e mitigare la diffusione della malattia infettiva diffusiva COVID-19, anche in 
relazione alle evidenze scientifiche emergenti; 
 
Nella qualità di ufficiale di governo e di autorità comunale di protezione civile, 
sanitaria e di pubblica sicurezza; 
 
Visto l’art. 18 del D.lgs. 76/2020, c.d. Decreto Semplificazioni che, nell’abrogare l’art. 
3, comma 2, del D.lgs. n. 19/2020, ha ripristinato pienamente i poteri extra ordinem 
attribuiti ai sindaci dall’art. 50 del TUEL, in modo che gli stessi possano adottare tutte 
le misure contingibili e urgenti eventualmente necessarie per evitare nuove situazioni 
di rischio per la salute e l’incolumità delle proprie comunità; 
 
Richiamato l’art. 50, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”  

ORDINA 

 
In via precauzionale, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado di questo 

Comune, a decorrere da Sabato 17.04.2021 e fino a Sabato 24.04.2021 
compreso. 

 
DISPONE 

 

che la presente ordinanza venga pubblicata sull’albo pretorio on-line, affissa alle 
bacheche e nei luoghi pubblici per la sua diffusione e trasmessa all’Istituto 
Comprensivo Statale – Dipignano – Carolei. 

 

Domanico, 16.04.2021 
                                                             IL SINDACO 
                                                             Arch. Gianfranco SEGRETI - BRUNO 


