
 

COMUNE DI CASTROLIBERO 

Provincia di Cosenza 
 

 

ORDINANZA n.21/2020 

 

OGGETTO: Revoca ordinanza sindacale n.15 del 18.03.2020 relativa alla sospensione del trasporto pubblico  

                     locale e l’ordinanza sindacale n.17 del 31.03.2020 relativa alla chiusura al pubblico del cimitero   
                     comunale. 

 

Il Sindaco 

Richiamata l’ordinanza sindacale n.15 del 18.03.2020 relativa alla sospensione del trasporto pubblico 

locale, nel territorio comunale di Castrolibero (CS), al fine di contenere la diffusione dell’epidemia da 

COVID-19;  

Visto il DPCM del 26 aprile 2020 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.108 del 27 aprile 2020, che alla 

lett.ff) recita che il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle 

aziende del trasporto pubblico locale, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione 

al contenimento del contagio COVID-19, la cui erogazione comunque deve essere modulata in modo di 

evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra una 

maggiore presenza di utenti; 

Visto l’art.3 del medesimo provvedimento governativo, che alla lett.f) dispone che le aziende di trasporto 

pubblico adottino interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata; 

Ritenuto quindi, sentite le Aziende esercenti il Servizio di Trasporto Pubblico Locale (AMACO S.p.A. e 

Consorzio Autolinee), di consentire il ripristino del servizio di trasporto pubblico locale sul territorio 

comunale, in relazione comunque agl’interventi sanitari necessari, che dovranno essere messi in atto da 

parte delle stesse Aziende, per contenere l’emergenza COVID-19 quali: sanificazione dei mezzi, 

assicurare il rispetto della distanza interpersonale di un metro tra gli utenti, che gli utenti siano muniti di 

mascherine per il loro accesso sui mezzi, evitare il sovraffollamento dei mezzi modulando le fasce orarie 

nella giornata in cui si registra la maggiore presenza degli utenti; 

Considerato che l’Amministrazione comunale, dall’avvio della fase emergenziale, ha adottato con 

assoluta tempestività tutte le idonee misure per evitare il diffondersi del virus tra cui la chiusura 

temporanea del cimitero comunale; 

Visto l’evolversi della situazione epidemiologica nella Regione Calabria, il cui andamento accenna ad 

attenuare la dinamica dei contagi sull’intero territorio regionale; 



 
Considerato l’allentamento delle misure previsto dal DPCM 26.04.2020 a decorrere dal 4 maggio, a 

seguito del quale si possono adeguare le modalità di apertura al pubblico del cimitero comunale; 

Ritenuto quindi, per il cimitero comunale sito in via Anco Marzio di questo comune, di consentire ai 

cittadini di accedere in esso, per far visita ai propri cari defunti, nei giorni della settimana da lunedì a 

sabato, nella sola fascia oraria antimeridiana dalle ore 8.00 alle ore 12.00; 

Richiamata l’ordinanza sindacale n.17 del 31.03.2020, relativa alla chiusura al pubblico del cimitero 

comunale, al fine di contenere la diffusione dell’epidemia da COVID-19; 

Ritenuto, per quanto riguarda l’accesso del pubblico ai parchi comunali, alle ville comunali e ai giardini 

pubblici, di confermare la chiusura, stante il permanere del divieto di assembramento, oltre alla chiusura 

delle aree attrezzate per il gioco dei bambini;  

Richiamate le misure igienico-sanitarie di cui all’allegato 4 del DPCM 26.04.2020 che dovranno essere 

strettamente osservate dal personale dipendente e dai cittadini in occasione dell’accesso ai servizi 

comunali; 

Visto l’art.32 della Legge n.833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, 

competenze per l’emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica; 

Visto l’art.50, comma 5 del D.Lgs. n.267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l’emanazione 

dei provvedimenti contingibili ed urgenti, in qualità di Autorità sanitaria locale;  

Visto lo Statuto comunale; 

Visto l’art.4 del decreto legge 25 marzo 2020,n.19; 

Richiamati gli artt.3 e 4 del D.L.25 marzo 2020, n.19, in materia di sanzioni e controlli delle misure 

assunte in materia dalle autorità regionali e comunali; 

DISPONE 

1. La revoca dell’ordinanza sindacale n.15 del 18.03.2020 di sospensione del trasporto pubblico 

locale sul territorio comunale;  

2. La revoca dell’ordinanza sindacale n.17  del 31.03.2020 di chiusura al pubblico del cimitero 

comunale sito in via Anco Marzio di questo comune; 

3. A far data dal 4 maggio c.a. il ripristino del servizio di trasporto pubblico locale sul territorio 

comunale, con le seguenti prescrizioni a carico delle Aziende del Trasporto Pubblico locale 

(AMACO S.p.A. e Consorzio Autolinee): sanificazione dei mezzi di trasporto, assicurare il 

rispetto della distanza interpersonale di un metro tra gli utenti, che gli utenti siano muniti di 

mascherine per il loro accesso sui mezzi, evitare il sovraffollamento dei mezzi modulando le fasce 

orarie nella giornata in cui si registra la maggiore presenza degli utenti; 

4. A far data dal 4 maggio c.a. l’apertura al pubblico del cimitero comunale, sito in via Anco Marzio 

di questo comune, avverrà dalle ore 8.00 alle ore 12.00 nei giorni da lunedì a sabato. Nel caso di 



 
esequie potranno accedere un numero massimo di 15 persone che dovranno mantenere sempre le 

opportune distanze di sicurezza. Per la visita ai defunti il personale addetto consentirà l’accesso a 

una sola persona per loculo o tomba. Inoltre il predetto personale effettuerà continui controlli 

all’interno del cimitero per evitare assembramenti e garantire il rispetto della presente ordinanza; 

5. Che venga mantenuta la chiusura dei parchi, villette e giardini pubblici comunali, ed inoltre la 

chiusura delle aree attrezzate per il gioco dei bambini, stante il permanere del divieto di 

assembramento; 

6. Che tutti i cittadini che avranno accesso ai servizi comunali dovranno osservare strettamente le 

misure igienico sanitarie di cui all’allegato 4 del DPCM 26.04.2020; 

7. La trasmissione della presente Ordinanza al Responsabile del Servizio Manutenzione, al Comando 

della Polizia Municipale di Castrolibero e al Comandante la Stazione Carabinieri di Castrolibero, 

per quanto di loro competenza. 

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. 

 

Dalla Casa Comunale, 2 maggio 2020       

 

 

 

Il Sindaco 

F.to Giovanni Greco 

 


