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COMUNE DI CASTROLIBERO 
Provincia di Cosenza 

 

 

Ordinanza n. 27/2020  

 

Oggetto:  Revoca Ordinanza Sindacale n.14 del 18.03.2020 “riguardante la limitazione delle attività di 

gioco presso i tabaccai” – Ordinanza Sindacale n.19 del 25.04.2020 “riguardante la fruibilità 

del Parco “Achille Federico” ex Collodi per i cittadini che versano in particolari situazioni” – 

Ordinanza Sindacale n.20 del 30.04.2020 “relativa alla non applicazione dell’Ordinanza del 

Presidente della Regione Calabria n.37 del 29.04.2020” – Ordinanza Sindacale n.22 del 

03.05.2020 “relativa alle disposizioni delle misure di contenimento del contagio alla 

cittadinanza” - Ordinanza Sindacale n.25 del 11.05.2020 “relativa alla non applicazione 

dell’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n.41 del 09.05.2020”. 

                 

IL SINDACO 

Visto il decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

Visto il Decreto Legge del 16 maggio 2020 n.33, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.125 del 16 maggio 

2020, che all’art.1 dispone le misure di contenimento del contagio COVID-19 da applicare sull’intero 

territorio nazionale, in considerazione del fatto che far data dal 18 maggio sono consentite le apertura di 

commercio al dettaglio settore non alimentare, attività di ristorazione, attività turistiche, strutture 

ricettive,servizi alla persona, commercio al dettaglio su area pubblica, uffici aperti al pubblico, piscine, 

palestre, manutenzione del verde e musei, archivi e biblioteche; 

Richiamate le ordinanze sindacali Ordinanza Sindacale n.14 del 18.03.2020 “riguardante la limitazione 

delle attività di gioco presso i tabaccai” – Ordinanza Sindacale n.19 del 25.04.2020 “riguardante la 

fruibilità del Parco “Achille Federico” ex Collodi per i cittadini che versano in particolari situazioni” – 

Ordinanza Sindacale n.20 del 30.04.2020 “relativa alla non applicazione dell’Ordinanza del Presidente 

della Regione Calabria n.37 del 29.04.2020” – Ordinanza Sindacale n.22 del 03.05.2020 “relativa alle 

disposizioni delle misure di contenimento del contagio alla cittadinanza” - Ordinanza Sindacale n.25 del 

11.05.2020 “relativa alla non applicazione dell’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n.41 del 

09.05.2020; 

Accertato alla luce delle disposizioni contenute nel D.L. n.33  del 16 maggio 2020, che sono venuti meno 

i presupposti per cui si erano motivate le citate ordinanze;  

Visto il D.Lgv 18 agosto 2000 n. 267;  

DISPONE 

La revoca delle Ordinanze Sindacali n.14 del 18.03.2020 “riguardante la limitazione delle attività di 

gioco presso i tabaccai” – n.19 del 25.04.2020 “riguardante la fruibilità del Parco “Achille Federico” ex 

Collodi per i cittadini che versano in particolari situazioni” – n.20 del 30.04.2020 “relativa alla non 

applicazione dell’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n.37 del 29.04.2020” – n.22 del 

03.05.2020 “relativa alle disposizioni delle misure di contenimento del contagio alla cittadinanza” - n.25 

del 11.05.2020 “relativa alla non applicazione dell’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n.41 

del 09.05.2020; 
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Che copia della presente ordinanza  venga pubblicata all'Albo on-line del Comune di Castrolibero  e ne 

sia data massima diffusione a mezzo social e locandine;  

 

Che copia dell'ordinanza venga altresì, trasmessa a mezzo pec ai seguenti  indirizzi:  

- Prefetto di Cosenza;  

- Stazione Carabinieri di Castrolibero;  

- Polizia Municipale di Castrolibero. 

 

AVVISA 

Che avverso il presente atto è ammesso il ricorso al TAR previa notifica a questa Amministrazione entro 

60 giorni dalla data di pubblicazione della presente, oppure in alternativa, il ricorso al Capo dello Stato ( 

DPR 24.11.1971 n. 1199). 

Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata con precedente 

ordinanza che dovessero essere in contrasto con essa. 

 

Dalla Residenza comunale 18 maggio 2020 

 

 

              

 

 

Il Sindaco 

Giovanni Greco 

 


