
 

                                                                                                                                       

   

 
ALBO  N.  1012   DEL 20/12/2021 
 
 

ORDINANZA N.  1239 DEL 20/12/2021 

OGGETTO: Misure urgenti, in via precauzionale, per evitare la diffusione del COVID – 19 

(CORONAVIRUS). 

 

IL SINDACO 

VISTE le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (Covid-

19) ed in particolare la legge n. 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 

2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento 

dell'emergenza all'interno della cornice normativa fissata dal decreto legge n. 19/2020, convertito 

con modifiche nella legge n. 35/2020, con riferimento agli ambiti delle possibili misure 

emergenziali; 

VISTO il comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il quale si dà notizia 

che è stato deliberato, nella seduta del 14.12.2021, il decreto di proroga dello stato di emergenza 

fino al 31. 03.2021; 

PRESO ATTO dell’evoluzione epidemiologica da COVID-19 nel territorio comunale che vede una 

crescita dei casi di contagio; 

VISTO anche il preoccupante incremento dei casi di positività nei comuni limitrofi che fanno 

protendere per l’adozione di misure volte a prevenire ed a contenere il rischio di diffusione del virus;  

RITENUTO PERTANTO: 

 di dover garantire e tutelare la salute pubblica della popolazione presente sul territorio del 

Comune di Fuscaldo; 

  di adottare, in via precauzionale, alcune misure volte a contrastare il possibile diffondersi del 

COVID-19 (Coronavirus) tra la popolazione, vietando in particolare lo svolgimento di eventi o 

altre forme di manifestazioni ricreative e/o culturali sia in luogo chiuso che all’aperto; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

RITENUTO che sussistono i presupposti per l’adozione di un provvedimento contingibile ed urgente, 

necessitato dal preminente interesse pubblico; 
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VISTO l’art. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

ORDINA 

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si richiamano integralmente, CON EFFETTO IMMEDIATO: 

1. LA SOSPENSIONE ED IL DIVIETO di tenere ogni tipo di evento o altre forme di manifestazioni 

ricreative e/o culturali sia in luogo chiuso che all’aperto fino all’ 01 gennaio 2022; 

DISPONE 

Di stabilire che laddove dovessero emergere condizioni più favorevoli sotto il profilo del contagio, saranno 

assunti nuovi provvedimenti di alleggerimento delle misure restrittive di cui sopra; 

DISPONE ALTRESI’ 

Che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio e trasmessa: 

- Al Prefetto di Cosenza; 

- Al Comando Carabinieri Stazione di Fuscaldo; 

- Al Comando Vigili di Fuscaldo; 

 

Dalla Residenza Municipale,  20/12/2021  

 

IL SINDACO 
 

Avv. Giacomo Middea 
 

 


