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ORDINANZA N. 113 DEL 14 DICEMBRE 2020 

MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA COVID-19 IN OCCASIONE 

DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE 

IL SINDACO 

VISTO il D.L. 23 febbraio 2006 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; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 Giugno 2020, recante: 

“ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicato in G.U. n. 

147 del 11/06/2020; 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute 30 giugno 2020, recante: “Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” 

pubblicata in G.U. 2 luglio 2020, n. 165; 

VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute 9 luglio 2020, recante: “Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” 

pubblicata in G.U. 10 luglio 2020, n. 172; 

VISTI i DPCM del 13 ottobre 2020, del 18 ottobre 2020, del 24 ottobre 2020, del 3 

novembre 2020; 

VISTO il DPCM del 3 dicembre 2020 in vigore dal 4 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021; 

RICHIAMATE le precedenti Ordinanze Regionali e Sindacali; 

RAVVISATA l’esigenza nonché l’urgenza di adottare in via cautelativa idoneo 

provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate; 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000; 

ORDINA 

A tutti i soggetti residenti e non residenti che si trovano fuori regione ed hanno intenzione 

di recarsi nel Comune di Roseto Capo Spulico per un lasso di tempo superiore alle 24 ore 

hanno l’obbligo di comunicare l’arrivo preventivamente al sito della regione Calabria 

https://home.rcovid19.it/ e all’indirizzo mail comunicazionicovid19.rosetocs@outlook.it   

https://home.rcovid19.it/
mailto:comunicazionicovid19.rosetocs@outlook.it
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Gli stessi sono tenuti alla trasmissione al suddetto indirizzo mail del Comune di Roseto 

Capo Spulico entro il giorno di arrivo sul territorio, copia di un referto di negatività COVID 

(di qualsiasi tipologia, eseguito in laboratorio pubblico o privato) di data non antecedente 

alle 72 ore precedenti l’arrivo.  

DISPONE 

CHE la presente ordinanza ha decorrenza da LUNEDì 14 DICEMBRE 2020 fino a tutto 

il 6 GENNAIO 2020 (termine periodo festività natalizie), fermo restando tutte le restrizioni 

imposte dal DPCM del 3 dicembre 2020, art. 1 comma 4. 

“Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, dal 21 

dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni 

spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province 

autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è 

vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da 

comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È 

comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con 

esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o 

Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1°gennaio 2021, 

anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti”. 

STABILISCE  

Che alla presente Ordinanza, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la 

massima diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell’ente; 

La trasmissione della presente ordinanza a: 

- Prefettura di Cosenza; 
- Regione Calabria; 
- Provincia di Cosenza; 
- Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza; 
- Dirigenza degli Istituti Scolastici operanti sul territorio Comunale; 
- Polizia Locale; 

- Carabinieri; 
- Protezione Civile Regionale; 
- Protezione Civile Provinciale; 
 

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di 

contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice 
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Penale, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 

sopracitato. 

 
INFORMA 

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale 

Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla 

piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via 

alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 

giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del 

D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

SI INVITANO 

tutti i Cittadini ad osservare le norme precauzionali e di buon senso necessarie in queste 

occasioni. 

 

Il Sindaco  

Avv. Rosanna Mazzia 

 

 

 

 


