
COPIA

COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

 

ORDINANZA DEL SINDACO

 

N. 11 del 03-03-2021

 

 

OGGETTO:MISURE DI CONTENIMENTO DA ATTUARSI SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL CONTRASTO AL
DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. SOSPENSIONE ELEZIONI FORUM DEI GIOVANI DI SALA CONSILINA E
RINVIO A DATA DA DESTINARSI.
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VISTO l'art. 32 della Costituzione;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi,
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e
dell'articolo 4;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.
35 , recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.
74 , recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 con la quale è stato prorogato lo stato di
emergenza fino al 15 ottobre 2020;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n.
124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da
COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
VISTO il decreto-legge 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) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato lo stato di
emergenza fino al 31 gennaio 2021;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35, recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-
legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «
Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020,
n. 35, recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-
legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «
Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 2 dicembre 2020, n.158 recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari
connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35, recanteMisure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge
16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decretolegge 2
dicembre 2020, n.158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla
diffusione del virus COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n.172 recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i
rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19», convertito con modificazione dalla Legge 29
gennaio 2021, n. 6;
VISTO il Decreto-Legge 05 gennaio 2021, n.1 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 con la quale è stato prorogato lo stato di
emergenza fino al 30 aprile 2021;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 recante «Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35, recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge
16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14
gennaio2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
VISTO il Decreto-legge 14 gennaio 2021 , n.2 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per
l'anno 2021»;
VISTA la normativa regionale in materia;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.21 del 1° febbraio 2021, con la quale sono state indette, a
norma dell’art.6 del vigente Regolamento di disciplina del Forum dei Giovani per la partecipazione giovanile
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, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.5 del 20 febbraio 2020, le elezioni per la designazione di
11 (undici)Consiglieri in seno all’Assemblea del Forum dei Giovani di questa Città, quale organo sovrano del
forum medesimo, per il giorno 8 marzo 2021;
ATTESO che per combattere la recrudescenza del COVID-19 e delle sue pericolose varianti è allo studio del
Governo e dell’Istituto Superiore della Sanità, nel caso in cui la situazione dovesse precipitare, la possibile
adozione di nuovi provvedimenti con regole ancor più restrittive, con una stretta ulteriore anche sul sistema
scolastico generale;
PRESO ATTO che a livello provinciale l’incidenza dei contagi ha superato il livello minimo dei 250 casi ogni
100mila abitanti, dato questo che la fa configurare come situazione di allarme evidente e motivato, nonché più
in generale appare altresì come situazione di alto rischio per la maggioranza delle Regioni e per ben 24
Province, tra le quali figura appunto anche quella di Salerno (con 290 casi tra il 23 febbraio ed il 2 marzo
[fonte: Il Mattino del 3.3.2021, da Fondazione Gimbe]);
RITENUTO opportuno emettere cautelativamente ordinanza di sospensione delle predette elezionidel Forum
dei Giovani di questa Città e di rinvio delle stesse a data da stabilirsi, salvo ulteriori provvedimenti, al fine di
impedire la diffusione, soprattutto fra la popolazione giovanile locale, dell’epidemia in atto;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale,
competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;
RICHIAMATO il D.Lgs n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare
l'art. 50 del suddetto decreto;
 

ORDINA
 
per le motivazioni innanzi espresse,la sospensione delle elezioni per la designazione di 11 (undici) Consiglieri
in seno all’Assemblea del Forum dei Giovani di questa Città, previste per il giorno 8 marzo 2021, a data da
destinarsi,al fine di impedire la diffusione del virus COVID-19 e delle sue pericolose varianti soprattutto fra la
 popolazione giovanile locale.
 

DISPONE
 

che la presente ordinanza venga
·         Pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
·         Pubblicata sul Sito Ufficiale del Comune di Sala Consilina.

 
Inoltre, per quanto di competenza, dispone che venga trasmessa:

·         Alla Prefettura di Salerno;
·         Al Presidente della Giunta Regionale della Campania;
·        All’ASL Salerno - Dipartimento di Prevenzione (UOPC) –Ufficio Prevenzione Collettiva di
Sala Consilina;
·         Al Comando Stazione Carabinieri di Sala Consilina;
·         Al Comando della Polizia Municipale - Sede;
·         Al Dirigente f.f. Area Affari Generali - Sede;

 
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
regionale nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario
al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
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Sala Consilina, li 03-03-2021  Il Sindaco
f.to Avv. Francesco Cavallone 

 

Si attesta che copia dell’ atto viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni
consecutivi dalla data odierna.

 

 

Sala Consilina, li 03-03-2021  Il Responsabile
f.to DOTT. LUCIO PISANO

 
 

 LA PRESENTE COPIA E’ CONFORME ALL’ORIGINALE

 

Sala Consilina, li 03-03-2021  Il Responsabile
DOTT. LUCIO PISANO

 
  (FIRMA DIGITALE)

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell’ art. 20 D.lgs. 82/2005 e norme collegate.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’ Ente.
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