
 

COMUNE DI DOMANICO 

PPrroovviinncciiaa  ddii  CCoosseennzzaa  
Ordinanza n° 28 /2020 

 
IL  SINDACO 

 
Viste le dimensioni della pandemia da Covid-19 e il potenziale 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'; 
 
Visto il DPCM 13 ottobre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 253 del 13 ottobre 2020, 
come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 258 del 18 ottobre 2020;  
 
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 ed 
in particolare l’Ordinanza n. 73/2020; 
 

Vista l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 79 del 23.10.2020, con la quale è stato disposta, 
tra l’altro, la sospensione delle attività scolastiche secondarie di secondo grado a decorrere dal  26 
ottobre 2020, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle stesse con ricorso alla 
didattica digitale integrata e prevedendo adeguati controlli atti a verificare l’effettiva presenza degli studenti 
presso il proprio domicilio/residenza per tutto l’arco delle giornate di lezione;  
 
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; 
 
Valutate le soluzioni tecniche possibili per il potenziamento della sorveglianza sanitaria necessaria, nel 
rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, coerentemente con le raccomandazioni dettate 
dall'Organizzazione mondiale della Sanità e dal Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie; 
 
Nella qualità di ufficiale di governo e di autorità comunale di protezione civile, sanitaria e di pubblica 

sicurezza; 
Visto l’art. 3 del DPCM del 1° marzo 2020; 
Vista la legge n. 241/1990; 
Visti gli artt. 50-54 del D.lgs. n. 267/2000. 
A tutela della pubblica e privata incolumità, 
 

ORDINA 
in via precauzionale, la chiusura della scuola materna, elementare e secondaria di primo grado 
presenti sul territorio comunale, dal 24.10.2020 al 07.11.2020. 

DISPONE 
l’obbligo, sull’intero territorio comunale di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, 
nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto, a 
eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo 
continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi e, comunque, con salvezza dei 
protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e 

sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande.  
 
Da atto che è confermato il divieto assoluto di assembramento, il rispetto delle misure di distanziamento 
fisico interpersonale e delle misure igieniche di prevenzione, ed è fortemente raccomandato l’uso dei 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone 
non conviventi. 

DISPONE, INOLTRE 
che la presente ordinanza venga pubblicata sull’albo pretorio on-line, affissa alle bacheche e nei luoghi 
pubblici per la sua massima diffusione, e trasmessa al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale – 
Dipignano – Carolei ed al Comando Stazione Carabinieri di Carolei. 
 
Domanico, 23.10.2020 
                                                                                                                      IL SINDACO 
                                                                                                       Arch. Gianfranco SEGRETI - BRUNO 


