
 

ORDINANZA N. 81/2021 

 

OGGETTO: Festeggiamenti in onore di San Leone, Patrono di Saracena. Misure contro la diffusione del 

contagio da Covid-19  

IL SINDACO 

VISTO il D.L. 5 gennaio 2021, n. 1, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

RICHIAMATE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 

2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 

connesso all’insorgere di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia 

da COVID-19 è stata valutata pandemia in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello 

globale; 

VISTI: 

- il D.L. 7 ottobre 2020 n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato 

di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID nonché 

per l’attuazione della direttiva UE 2020/73 del 3 giugno 2020” con la quale è stata prorogata al 312 gennaio 

2021 la dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19; 

- il d.P.C.M. 7 settembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 

19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 del D.L. 16 maggio 

2020 n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergeva epidemiologica da COVID 19”; 

- il d.P.C.M. 18 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 15 marzo n. 19” 

convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n, 35 recante “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e del D.L. 16 maggio 200, n. 33, convertito con modificazioni 

dalla L. 14 luglio 2020 n 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 

- il d.P.C.M. 24 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 19”, 

convertito con modificazioni dalla L. 14 luglio, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID 19”; 

- il Decreto del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recanti “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 

maggio 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 25 maggio 2020 n. 35, recante “Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e del D.L. 16 maggio 2020 n. 33, convertito con 



modificazioni dalla L. 14 luglio 2020 n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

RICHIAMATE le ordinanze del Ministero della salute del 12 agosto 2020, 16 agosto 2020, 21 settembre 2020, 

15 settembre 2020, 7 ottobre 2020, 21 ottobre 2020, 21 ottobre 2020; 

PRESO ATTO dell’attuale situazione di emergenza sanitaria, con carattere diffusivo dell’epidemia e delle 

disposizioni ministeriali in materia di confinamento sociale in tutto il territorio nazionale; 

RILEVATO che ciò induce ad adottare le maggiori precauzioni e misure possibili per evitare l’ulteriore 

diffusione del virus tra la popolazione; 

PRESO ATTO che: 

- in data 10.02.2021 nella chiesa di San Leone si terrà alle ore 17.30 la Santa Messa e l’intronizzazione di San 

Leone; 

- i festeggiamenti in onore di San Leone hanno sempre attirato un ingente numero di fedeli residenti ma anche 

da ogni parte d’Italia, soprattutto del meridione; 

- è necessario porre in essere ogni azione al fine di evitare la diffusione del contagio da Covid-19; 

CONSIDERATO che il Sindaco può disporre la chiusura di strade e piazze nei centri urbani dove si possono 

creare situazioni di assembramento nell’intero arco della giornata; 

RITENUTO quindi, in forza dei poteri conferiti delle predette disposizioni, di intervenire con urgenza e senza 

indugio a tutela della salute e della sicurezza della popolazione; 

SENTITI i pareri dell’Ufficio di Polizia Locale, dell’Ufficio Protezione Civile del Comune di Saracena, del 

comandante della locale Stazione Carabinieri e dell’amministratore della Parrocchia di San Leone Vescovo; 

VISTI: 

- l’art. 32 del T.U.E.L., recante “Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria” del D.Lgs. n. 

267/2000; 

- l’art. 50 del T.U.E.L. in ordine alla competenza del Sindaco ad assumere provvedimenti a tutela e 

salvaguardia della pubblica incolumità; 

- l’art. 6 del D.Lgs. n. 1/2018 e s.m.i., recante “Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile”; 

- l’art. 12 del D.Lgs. n. 1/2018 e s.m.i., recante “Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata 

nell’ambito del Servizio Nazionale della Protezione Civile”; 

ORDINA 

Per le motivazioni in premessa, per mercoledì 10.02.2021: 

1. il divieto di stazionamento in piazza Mazziotti e zone limitrofe dalle ore 16.30 alle ore 19.00; 

2. è comunque fatta salva la possibilità di accesso alla piazza ai cittadini residenti, ai cittadini che 

parteciperanno alla celebrazione secondo le norme stabilite dai protocolli nazionali, nonché ai titolari 

degli esercizi commerciali legittimamente aperti presenti nella piazza e ai cittadini che intendono 

recarsi presso i medesimi; 

3. l’accesso alla piazza sarà consentito attraverso n.4 varchi presidiati dalla Polizia Locale coadiuvata dai 

volontari dell’Associazione di Protezione Civile “Pollino h24”; 



4. il divieto di transito su via Carlo Pisacane nel tratto compreso tra il Municipio e Piazza Mazziotti dalle 

ore 16.00 alle ore 19.00; 

5. il divieto di sosta su Piazza Mazziotti dalle ore 16.00 alle ore 19.00; 

6. di notificare la presente Ordinanza: 

• Alla Prefettura UTG di Cosenza; 

• Presidente f. f. Regione Calabria; 

• Alle Forze dell’Ordine territorialmente competenti; 

• Alla Polizia Municipale; 

7. Il Comando Stazione Carabinieri di Saracena e la Polizia Locale sono incaricati dell'osservanza della 

presente ordinanza. 

8. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza. 

AVVERTE 

Che, salvo che il fatto costituisca reato, l’inottemperanza a quanto disposto alla presente ordinanza è punita ai 

sensi dell’art. 4 del D.L. n. 19/2020 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 

a € 1.000. 

All’interno del procedimento si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 689/1981, per quanto compatibili con 

quanto stabilito dall’art. 4 del D.L. n 19/2020. 

DISPONE 

L'opportuna affissione e diffusione della presente ordinanza, in modo da assicurarne la doverosa conoscibilità. 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Calabria ovvero ricorso straordinario al Capo 

dello Stato, nei modi e termini previsti dalla legge. 

 

Dalla residenza municipale, lì 09.02.2021 

IL SINDACO 

F.to Dott. Renzo Russo 


