
 

COMUNE DI DIAMANTE 
Provincia di Cosenza 

 

ORDINANZA SINDACALE 

 

N. 637 DEL 25.09.2021 

 

OGGETTO: Misure di profilassi contro la diffusione della malattia 

infettiva COVID-19 (Art.50 del D.Lgs.267/2000). Revoca ordinanza sindacale n. 

531 del 19/08/2021. 

 

I L   S I N D A C O 
 

VISTA: 

➢ la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 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; 

➢ la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato 

di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

➢ la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale n.248 del 07 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 

2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

➢ la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2021, con la quale è stato prorogato, fino al 30 aprile 

2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 



➢ la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021, pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale n. 103 del 30 aprile 2021, con la quale è stato prorogato, fino al 31 luglio 

2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

PRESO ATTO che all’art. 1 comma 1 del Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 recante “Misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in 

sicurezza di attività sociali ed economiche”, pubblicato nella GU Serie Generale n.175 del 

23 luglio 2021, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione 

degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del 

Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei 

ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è stato 

ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021; 

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 relativo ai criteri relativi alle 

attività di monitoraggio del rischio sanitario derivante dalla diffusione degli agenti virali da 

COVID-19 e ss.mm.ii.; 

VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 531 del 19.08.2021 con cui, quale misura preventiva di 

contrasto alla diffusione di contagio da COVID-19, è stato stabilito l’obbligo di mascherina 

h24 su tutto il territorio comunale anche in relazione all’altissimo numero di turisti presenti nel 

comprensorio che si riversavano su Diamante e che esponeva tutti ad un elevato rischio di 

contagio; 

DATO ATTO che il numero di turisti che si riversano sul territorio comunale è molto diminuito 

e che pertanto la misura di obbligo di mascherina h24 su tutto il territorio comunale di 

competenza comunale di cui alla predetta ordinanza 531/2021 non risulta più necessario; 

RITENUTO opportuno quindi revocare l’Ordinanza Sindacale n. 531 del 19.08.2021 

conseguentemente eliminando gli obblighi di mascherina aggiuntivi a quelli stabiliti dalle 

norme sovracomunali vigenti; 

 

Tutto ciò premesso, visto e considerato 

 

O R D I N A 

 

1. LA REVOCA immediata dell’Ordinanza Sindacale n. 531 del 19.08.2021; 

2. L’APPLICAZIONE sul territorio comunale delle norme vigenti in materia di obbligo di 

mascherina vigenti per come stabilite dai competenti Organi sovracomunali. 

 



D I S P O N E 
 

➢ CHE copia della presente provvedimento venga trasmesso a: 

o Presidente pro-tempore Regione Calabria 

o Prefettura UTG Cosenza 

o Questura di Cosenza 

o Polizia Locale 

o Guardia di Finanza di Scalea 

o Stazione Carabinieri di Diamante 

 

Alla Polizia Locale ed agi Altri Agenti della Forza Pubblica, di vigilare per l’esatta osservanza 

della presente ordinanza affinché adottino i provvedimenti sanzionatori per il non rispetto 

delle norme nazionali e regionali vigenti nei confronti dei trasgressori. 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato all’Albo Pretorio 

on-line del Comune di Diamante e pubblicizzato nei canali social riconducibili all’Ente. 

 

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al 

TAR Calabria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica. 

 

 IL SINDACO 

Sen. Avv. Ernesto MAGORNO 
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