
 

 

COMUNE DI DIAMANTE 
Provincia di Cosenza 

 

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE 

 

N. 218 DEL 10 MAGGIO 2020 

 

OGGETTO: Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19 

DISCIPLINA ORARI DI LAVORO CANTIERI EDILI O STRADALI 

 

I L   S I N D A C O 

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’art. 3, comma 6-bis, e dell’art. 4; 

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 



 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 

territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 

territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 

territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 

territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, recante «Disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio 

nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell’11 aprile 2020; 

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull’intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020; 

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è 

stato disciplinato l’ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, 

lacuale, ferroviario e terrestre; 



 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l’elenco dei codici di cui all’allegato 

1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020; 

VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la 

quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di 

rilevanza internazionale; 

VISTA la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 

con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei 

livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 

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; 

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria n. 1 del 27 febbraio 2020 e n. 3 dell’8 

marzo 2020, n. 5 dell’11 marzo 2020, n. 7 del 14 marzo 2020, n. 12 del 20 marzo 2020, n. 15 del 22 

marzo 2020, n. 25 del 3 aprile 2020, n. 28 del 10 aprile 2020, n. 32 del 17 aprile2020 e n. 35 del 24 

aprile 2020; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 4 del 10 marzo 2020 avente ad 

oggetto “Disposizioni operative inerenti ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della 

legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”, con la quale è stata 

costituita, tra l’altro l’Unità di crisi regionale, di cui fa parte il Gruppo Operativo formalizzato, da 

ultimo, con provvedimento dei Delegati del Soggetto Attuatore, di cui al DDG n. 3855 del 4 aprile 

2020 e disposizione prot. 131965 del 9 aprile 2020;  

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 8 del 10 marzo 2020 con cui è stata 

costituita la Task Force a supporto dell’Unità di Crisi Regionale, integrata dall’Ordinanza n. 26 

dell’8 aprile 2020;  

VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 29 del 13 aprile 2020 avente ad 

oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in 

materia di igiene e sanità pubblica”; 

VISTO in particolare il punto 2 dell’Ordinanza n.29/2020 che ha regolamentato sino al 3 maggio 

2020 gli spostamenti consentiti per i rientri nel territorio regionale; 

VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 38 del 30 aprile 2020 avente ad 

oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in 



 

materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative al rientro delle persone fisiche nella 

Regione Calabria”; 

VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 36 del 24 aprile 2020 avente ad 

oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in 

materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative alle attività commerciali consentite ed 

agli spostamenti delle persone fisiche”; 

VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 37 del 29 aprile 2020 avente ad 

oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in 

materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative alle attività di ristorazione e 

somministrazione di alimenti e bevande, attività sportive e amatoriali individuali e agli 

spostamenti delle persone fisiche nel territorio regionale” disapplicata sul territorio comunale di 

Diamante con Ordinanza Sindacale n. 189 del 30 aprile 2020; 

VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 41 del 09 maggio 2020 avente ad 

oggetto “Provvedimenti relativi agli spostamenti delle persone fisiche ed alle attività sportive. 

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. 

Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene 

e sanità pubblica”; 

VISTA l’ordinanza sindacale n. 155 del 14 aprile 2020 relativa alle misure di prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 03 maggio 2020; 

VISTA l’ordinanza sindacale n. 160 del 17 aprile 2020 relativa alle condizioni da rispettare sul 

territorio comunale per poter concedere in locazione o uso, qualora la normativa statale e/o 

regionale lo permettesse, immobili di proprietà presenti sul territorio comunale di Diamante; 

VISTA l’ordinanza sindacale n. 162 del 20 aprile 2020 relativa alla regolamentazione delle 

consegne a domicilio sul territorio comunale di Diamante da parte dei pubblici esercizi 

(pasticceria, gelateria, ristorante, pizzeria); 

VISTA l’ordinanza sindacale n. 166 del 22 aprile 2020 relativa al divieto di inizio delle installazioni 

degli stabilimenti balneari sull’arenile demaniale del Comune di Diamante; 

VISTA l’ordinanza sindacale n. 180 del 24 aprile 2020 relativa alla volontà di prosecuzione delle 

attività dei pubblici esercizi (bar, ristoranti, paninoteche, pizzerie, rosticcerie, ecc.) ivi compresi i 

luoghi di esercizio nonché i titoli autorizzativi ed abilitativi all’esercizio dell’attività in vista di una 

eventuale riapertura dell’attività che sarà disposta dai competenti organi statali; 



 

VISTA l’ordinanza sindacale n. 187 del 28 aprile 2020 relativa alla regolamentazione dell’attività 

di asporto per le attività di bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, ecc. la cui 

ripartenza è stata prevista nella data del 04 maggio 2020 all’interno del DPCM 26.04.2020; 

VISTA l’ordinanza sindacale n. 189 del 30 aprile 2020 di disapplicazione sul territorio comunale di 

Diamante dell’Ordinanza Regionale n. 37 del 29.04.2020 in quanto in contrasto con i DPCM 

vigenti fino al 03 maggio 2020; 

PRESO ATTO che con DPCM 26.04.2020 il Governo ha avviato la “fase 2” seppur ritenendo, a 

ragione, come primaria l’esigenza di contenere la diffusione dell’epidemia quanto più possibile 

e di dettare misure a tutela della salute pubblica; 

VISTA l’Ordinanza sindacale n. 193 del 03 maggio 2020 con cui sono state stabilite, in linea con 

la normativa di settore, le misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 da applicare sul territorio comunale di Diamante dal 04.05.2020 al 17.05.2020; 

CONSIDERATO che, valutato l’andamento della circolazione delle persone sul territorio 

comunale anche in riferimento ai luoghi ed orari stabiliti per l’effettuazione delle attività sportive 

e motorie con decorrenza dal 04.05.2020 e tenuto conto dell’andamento epidemiologico da 

Covid che risulta essere in calo ed al fine di permettere la ripresa  delle attività economiche ma 

sempre nel pieno rispetto delle norme e della sicurezza è possibile provvedere ad una modifica 

di quanto stabilito in materia di orari di lavoro nei cantieri edili o stradali prevendendo ora la 

seguente regolamentazione: 

CHE tutte le ditte operanti nei cantieri edili o stradali, - a mezzo dei legali rappresentanti, 

dei direttori lavori o responsabili degli stessi, per la realizzazione di opere pubbliche o 

private, ai proprietari dei mezzi che esercitano qualsiasi attività di trasporto, da e verso i 

cantieri, di materiale di natura polverulenta, di provvedere a porre in essere, con 

decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni, i seguenti interventi ed operazioni atte 

a garantire l’abbattimento delle polveri originate da cantieri medesimi: 

➢ L’orario di lavoro viene determinato con inizio alle are 07.00 e termina alle 

ore 16.00 nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì. E’ data facoltà nel giorno 

di sabato svolgere attività lavorativa dalle ore 07.00 alle ore 14.00. 

➢ Tutto il personale dovrà essere dotato di tutto il materiale di sicurezza sotto il 

controllo del datore di lavoro; 

➢ le aree di cantiere interessate dai lavori e le aree non pavimentate devono 

essere innaffiate e/o lavate per evitare sollevamento di polveri; 

➢ le aree di stoccaggio di materiali inerti potenzialmente pulverulenti devono 

essere opportunamente gestite e localizzate al riparo dal vento e lontane 

dalle aree di transito dei veicoli di trasporto e per evitare sollevamenti di 



 

polveri dovranno essere recintante con teli antipolvere di idonea altezza e 

con una capacità schermante uguale o superiore al 90%; 

➢ gli inerti residui delle lavorazioni, che sono scaricati dall'alto nei tubi 

convogliatori verso i cassoni a terra, devono essere opportunamente 

innaffiati prima dello scarico; 

➢ i cassoni atti a ricevere gli inerti residui delle lavorazioni dovranno essere 

recintante con teli antipolvere di idonea altezza e con una capacità 

schermante uguale o superiore al 90%; 

➢ i ponteggi devono essere sormontati da teli antipolvere di adeguata 

schermatura; 

➢ la demolizione di interi edifici deve avvenire con cantiere chiuso da 

recinzioni con teli antipolvere di idonea altezza e con una capacità 

schermante uguale o superiore al 90% 

➢ il trasporto di materiale inerte e polverulento proveniente dai cantieri 

insistenti nel territorio comunale dovrà essere effettuato in modo da evitare 

dispersione di polvere. Il carico dovrà essere coperto e/o innaffiato prima 

dell’uscita dal cantiere; se necessario si dovrà procedere ad una accurata 

pulizia degli automezzi utilizzati per il trasporto di terra, inerti da demolizione 

e materiali da costruzione 

➢ moderazione della velocità delle macchine operatrici nelle aree di cantiere 

e nelle vicinanze dello stesso 

I responsabili unici del procedimento di qualsiasi stazione appaltante che intenda 

aggiudicare opere infrastrutturali, cantieristico stradali, opere di costruzione 

generali e opere di ricostruzione post sisma, di fare ottemperare a quanto previsto 

nell’ordinanza, nonché nell’esecuzione di lavori di edilizia privata e incarica il 

Comando della Polizia Municipale di effettuare i controlli necessari a verificarne il 

rispetto 

Restano fatte salve le situazioni di urgenza ed emergenza comprovate (interventi 

disposti da accertamenti FF.OO. o VV.FF., manutenzione/riparazione rete elettrica, 

gas, acquedotto, fognatura, ecc.). Resta inteso che anche in caso d’urgenza e/o 

emergenza devono essere comunque adottate le misure di protezione e sicurezza 

tempo per tempo vigenti. 

I committenti dei cantieri edili privati sospesi prima del COVID-19 devono 

comunicare al comune di Diamante la ripresa dei lavori comunicando il 

nominativo della ditta esecutrice dei lavori. 



 

I gestori di servizi pubblici, per interventi non urgenti,  (e-distribuzione, gestori 

telefonici…) devono comunicare preventivamente  l’inizio degli stessi sul territorio  

comunale all’indirizzo protocollodiamante@pec.it  indicando la ditta esecutrice dei 

lavori 

 

SENTITI i Capigruppo consiliari; 

 

O R D I N A 

Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati che con decorrenza 

dal giorno 11.05.2020 il punto 35 della propria precedente ordinanza n. 193 del 03 maggio 2020 

risulta così sostituito: 

 

35. CHE tutte le ditte operanti nei cantieri edili o stradali, - a mezzo dei legali rappresentanti, dei 

direttori lavori o responsabili degli stessi, per la realizzazione di opere pubbliche o private, ai 

proprietari dei mezzi che esercitano qualsiasi attività di trasporto, da e verso i cantieri, di 

materiale di natura polverulenta, di provvedere a porre in essere, con decorrenza immediata 

e fino a nuove disposizioni, i seguenti interventi ed operazioni atte a garantire l’abbattimento 

delle polveri originate da cantieri medesimi: 

➢ L’orario di lavoro viene determinato con inizio alle are 07.00 e termina alle 

ore 16.00 nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì. E’ data facoltà nel giorno 

di sabato svolgere attività lavorativa dalle ore 07.00 alle ore 14.00. 

➢ Tutto il personale dovrà essere dotato di tutto il materiale di sicurezza sotto il 

controllo del datore di lavoro; 

➢ le aree di cantiere interessate dai lavori e le aree non pavimentate devono 

essere innaffiate e/o lavate per evitare sollevamento di polveri; 

➢ le aree di stoccaggio di materiali inerti potenzialmente pulverulenti devono 

essere opportunamente gestite e localizzate al riparo dal vento e lontane 

dalle aree di transito dei veicoli di trasporto e per evitare sollevamenti di 

polveri dovranno essere recintante con teli antipolvere di idonea altezza e 

con una capacità schermante uguale o superiore al 90%; 

➢ gli inerti residui delle lavorazioni, che sono scaricati dall'alto nei tubi 

convogliatori verso i cassoni a terra, devono essere opportunamente 

innaffiati prima dello scarico; 

➢ i cassoni atti a ricevere gli inerti residui delle lavorazioni dovranno essere 

recintante con teli antipolvere di idonea altezza e con una capacità 
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schermante uguale o superiore al 90%; 

➢ i ponteggi devono essere sormontati da teli antipolvere di adeguata 

schermatura; 

➢ la demolizione di interi edifici deve avvenire con cantiere chiuso da 

recinzioni con teli antipolvere di idonea altezza e con una capacità 

schermante uguale o superiore al 90% 

➢ il trasporto di materiale inerte e polverulento proveniente dai cantieri 

insistenti nel territorio comunale dovrà essere effettuato in modo da evitare 

dispersione di polvere. Il carico dovrà essere coperto e/o innaffiato prima 

dell’uscita dal cantiere; se necessario si dovrà procedere ad una accurata 

pulizia degli automezzi utilizzati per il trasporto di terra, inerti da demolizione 

e materiali da costruzione 

➢ moderazione della velocità delle macchine operatrici nelle aree di cantiere 

e nelle vicinanze dello stesso 

I responsabili unici del procedimento di qualsiasi stazione appaltante che intenda 

aggiudicare opere infrastrutturali, cantieristico stradali, opere di costruzione 

generali e opere di ricostruzione post sisma, di fare ottemperare a quanto previsto 

nell’ordinanza, nonché nell’esecuzione di lavori di edilizia privata e incarica il 

Comando della Polizia Municipale di effettuare i controlli necessari a verificarne il 

rispetto 

Restano fatte salve le situazioni di urgenza ed emergenza comprovate (interventi 

disposti da accertamenti FF.OO. o VV.FF., manutenzione/riparazione rete elettrica, 

gas, acquedotto, fognatura, ecc.). Resta inteso che anche in caso d’urgenza e/o 

emergenza devono essere comunque adottate le misure di protezione e sicurezza 

tempo per tempo vigenti. 

I committenti dei cantieri edili privati sospesi prima del COVID-19 devono 

comunicare al comune di Diamante la ripresa dei lavori comunicando il 

nominativo della ditta esecutrice dei lavori. 

I gestori di servizi pubblici, per interventi non urgenti,  (e-distribuzione, gestori 

telefonici…) devono comunicare preventivamente  l’inizio degli stessi sul territorio  

comunale all’indirizzo protocollodiamante@pec.it  indicando la ditta esecutrice dei 

lavori 
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A V V E R T E 

➢ CHE OGNI VIOLAZIONE DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DALLE AUTORITÀ A TUTELA DELLA SALUTE 

PUBBLICA È SUSCETTIBILE DI RESPONSABILITÀ PENALE Al SENSI DELL'ART. 650 CODICE PENALE E 

SE DEL CASO AI SENSI DELL’ART. 438 DEL CODICE PENALE. 

➢ CHE IL MANCATO RISPETTO DELLE MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO 

PREVISTE DALLA PRESENTE ORDINANZA, COMPORTA L’APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO 

DAL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19, OVE IL FATTO NON COSTITUISCA PIÙ GRAVE 

REATO. LA SANZIONE AMMINISTRATIVA POTRA’ VARIARE DA UN MINIMO DI EURO 400,00 FINO 

AD UN MASSIMO DI EURO 3.000,00; 

➢ CHE LE VIOLAZIONI DELLA PRESENTE ORDINANZA - OVE NON COSTITUISCANO FATTISPECIE DI 

REATO - COMPORTANO L'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA NELLA MISURA 

MINIMA DI € 25.00 E MASSIMA DI E € 500.00 AI SENSO E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 7 BIS COMMA 

1 DEL D.LGS. 267/2000.  

➢ CHE PER LE VIOLAZIONI LEGATE ALLA CIRCOLAZIONE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, IN 

QUANTO CONTEMPLATE IN PROVVEDIMENTI NAZIONALI E/O REGIONALI, SARA’ APPLICATA LA 

MISURA DELLA QUARANTENA. 

 

D I S P O N E 

l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e 

ss.mm.ii attraverso la prescritta pubblicazione all’Albo pretorio on line nonché diffusione sul sito 

web istituzionale dell’Ente www.comune-diamante.it e social network ricollegabili all’Ente; 

CHE copia del presente provvedimento venga trasmesso: 

➢ Al Presidente della Regione Calabria; 

➢ Alla Prefettura di Cosenza; 

➢ Alla Questura di Cosenza 

➢ Alla Stazione Carabinieri di Diamante; 

➢ All’ASP Cosenza – Dipartimento di Prevenzione – Distretto Tirreno Igiene Pubblica – Ufficio 

del Responsabile Area Nord – dott. Ernesto Ordine; 

➢ al Corpo di Polizia Locale Sede. 

 

C O M U N I C A 

Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della Legge sopra citata, si precisa che avverso il presente 

http://www.comune-diamante.it/


 

provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo in via gerarchica al Prefetto di 

Cosenza entro 30 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di 

Catanzaro (articolo 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), entro 60 giorni, termini decorrenti dalla 

data di pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio dell’Ente, oppure al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni. 

 

 IL SINDACO 

Sen. Avv. Ernesto MAGORNO 

 


