COMUNE DI BUONVICINO
PROVINCIA DI COSENZA

OGGETTO:
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI CHIUSURA AL
TRAFFICO VEICOLARE DELLE STRADE SECONDARIE DI ACCESSO AL COMUNE
DI BUONVICINO
N.

09

del Registro

Prot. n. 1126

Lì 18 MARZO 2020

IL SINDACO
VISTO l’evolversi della emergenza relativa alla epidemia di Coronavirus, con l’aumento delle
segnalazioni
dei
casi
di
contaminazione
in
Italia;
VISTA la necessità di attuare tutte le misure atte a limitare le possibilità di contagio mediante
innalzamento dei livelli di attenzione, predisponendosi comunque ad affrontare possibili emergenze
locali;
VISTA la necessità di coordinare gli interventi in merito, facilitando il controllo delle Forze
dell’Ordine, Polizia Municipale e Carabinieri del Comando Stazione Locale, al fine di controllare le
effettive
necessità
degli
spostamenti
da
e
verso
il
territorio
comunale;
VISTA
l’Ordinanza
del
Ministro
della
Salute
del
21/02/2020;
VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020;
VISTO il decreto legge emanato dal Consiglio dei Ministri pubblicato in G.U. recante “Misure in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”;
VISTO il decreto legge emanato dal Consiglio dei Ministri pubblicato in G.U. recante “Misure per
il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19” del
09/03/2020 che estende le misure previste dall’ordinanza del 8 marzo 2020 a tutto il territorio
nazionale;
VISTE
le
norme
e
disposizioni
in
materia
di
Protezione
Civile;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 833 del 23/02/1978, secondo cui il Sindaco può emanare urgenti
ordinanze in materia di Igiene, Sanità pubblica e Polizia veterinaria estese all’intero territorio
comunale;
Visto l’art. 54, comma 4, che attribuisce al Sindaco il potere di emettere ordinanze contingibili ed
urgenti a tutela dell’ordine e sicurezza della sicurezza pubblica, nonché l’art. 50, comma 5, del
D.Lgs.
267/2000
che attribuisce al Sindaco analoghi poteri per fronteggiare situazioni di pericolo di carattere
igienico;
VISTO l'art. 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con DLGS 23.04.1992 n.285 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art.120 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada
approvato con DPR n.495 del 16.12.1992;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 833 del 23/02/1978, secondo cui il Sindaco può emanare urgenti
ordinanze in materia di Igiene, Sanità pubblica e Polizia veterinaria estese all’intero territorio
comunale;
Visto l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n 3 del 08/03/2020;

Visto l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n 4 del 10/03/2020
Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n 5 del 11/03/2020
Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n 7 del 14/03/2020
CONSIDERATO
che alla data odierna continua a registrarsi un incremento dei casi positivi da infezione COVID-19 sul
territorio della Regione Calabria con particolare riferimento alla provincia di Cosenza ;

ORDINA
La chiusura dell’accesso e dell’uscita dal centro urbano e dal territorio comunale,
dalle seguenti strade secondarie, mediante l’interdizione al traffico veicolare:
- Strada C.da Visciglioso località Foresta confine Comune di Maierà;
- Strada di Fondovalle Torrente Corvino Località Citra confine Comune di
Maierà;
- Strada C.da Manche-Previtelio località Cangio confine Comune di Belvedere
Marittimo;
PRECISA
Che la SS 18 con accesso da Diamante permette comunque di raggiungere ogni
direzione del territorio comunale.
DISPONE
che degli atti della citata ordinanza venga trasmessa al Prefetto di Cosenza, al Presidente della Regione
Calabria,
alle
Forze
dell’Ordine
e
al
servizio
emergenza
118.
che detta ordinanza venga affissa all’Albo Pretorio e ne venga data comunicazione attraverso affissione nei
locali del Comune, sito web e canali social del Comune di Buonvicino.
Che il Responsabile del procedimento ex art 7 e ss della Legge 241/1990 e s.m.i e' l'agente di Polizia
Municipale Dr.ssa Cetraro Nadine il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti.
Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo
Regionale – Sezione Catanzaro – nel termine di sessanta giorni, ai sensi dell'art 40 del D.lgs 02 Luglio 2010
n 104 , oppure , in alternativa, Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi.

Dalla Residenza comunale,18/03/2020.
IL SINDACO

F.TO

Dr.ssa Angelina Barbiero

