
 

COMUNE DI DIAMANTE 
Provincia di Cosenza 

 

ORDINANZA SINDACALE 

 

N. 728 DEL 27 DICEMBRE 2021 

 

OGGETTO: Ordinanza di emergenza di carattere sanitario e di protezione civile 

  Integrazione Ordinanza Sindacale n. 722 del 26/12/2021 

 

I L   S I N D A C O 

 

VISTA la vigente normativa statale emanata in materia di COVID19 qui da intendersi per 

integralmente riportata ed al cui contenuto si rimanda; 

VISTE le vigenti ordinanze regionali in materia di COVID19 qui da intendersi per 

integralmente riportate ed al cui contenuto si rimanda; 

VISTE le vigenti ordinanze Sindacali in materia di COVID19 qui da intendersi per 

integralmente riportate ed al cui contenuto si rimanda; 

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale  della  Sanità dell'11 marzo 2020, con 

la quale  l'epidemia  da COVID19  è  stata valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   

dei   livelli   di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica; 

VISTE le comunicazioni in materia di contagi e/o possibili contagi da COVID19 trasmesse 

negli ultimi giorni dall’ASP di Cosenza; 

CONSIDERATO che alla data odierna risultano in isolamento n. 22 cittadini in quanto risultati 

affetti da COVID19 ed in quarantena n. 13 cittadini in quanto contatti stretti di casi 

COVID19; 

CONSIDERATO che il numero di positivi è quindi salito in un solo giorno di n. 4 soggetti, numeri 

mai registrati in precedenza nella nostra cittadina 

VISTO l’andamento dei contagi per come resi noti dal Ministero della Salute / Istituto 



Superiore di Sanità e comunicati dai mezzi di informazione; 

TENUTO CONTO delle deficienze strutturali della sanità calabrese; 

VISTA la propria ordinanza n. 722 del 26.12.2021 di integrazione delle misure anticovid già 

vigenti; 

RITENUTA la straordinaria necessità  ed  urgenza  di  integrare  ulteriormente a livello 

territoriale il quadro delle vigenti  misure  di  contenimento  alla  diffusione  del predetto  

virus  anche  in  considerazione dell’attuale periodo di festività, adottando adeguate e 

immediate  misure  di  prevenzione  e  contrasto all'aggravamento dell'emergenza 

epidemiologica al fine di scongiurare un incontrollabile aumento dei contagi nonché 

evitare la diffusione della c.d. variante OMICRON ormai destinata ad invadere i Paesi 

europei; 

 

O R D I N A 

L’INTEGRAZIONE, con decorrenza immediata, della propria Ordinanza n. 722 del 26.12.2021 

con le seguenti disposizioni: 
 

➢ E’ VIETATO l’intrattenimento con musica dal vivo nei pubblici esercizi e/o qualsiasi altra 

attività economica e non (club, associazioni, ecc.); 

➢ E’ DISPOSTA LA CHIUSURA nei giorni 31 dicembre 2021, 01 gennaio 2022 e 02 gennaio 

2022 dalle ore 21.00 alle ore 05.00 dei pubblici esercizi in cui viene svolta in via principale 

l’attività di bar anche se detta attività non è indicata a “livello commerciale” come 

principale attività; 

➢ E’ FATTO OBBLIGO A TUTTI I SOGGETTI CHE ARRIVANO DA FUORI REGIONE e che restano 

sul territorio comunale di Diamante per almeno 24 ore di comunicare il rientro nonché 

di effettuare tampone all’arrivo sul territorio comunale e trasmetterne l’esito ai seguenti 

indirizzi: 

covid@comune-diamante.it (se mail ordinaria) 

protocollodiamante@pec.it (se pec) 

➢ L’APERTURA, ad opera dell’Associazione GF SOCCORSO facente parte del COC 

Comunale, di apposito spazio presso il Centro vaccinale di Diamante per l’effettuazione 

dei tamponi a tutti i soggetti interessati al fine di diminuire gli spostamenti verso fuori 

comunale con conseguenti maggiori probabilità di contagio;  

 

O R D I N A 

Alle forze di Polizia Locale e al Comando Stazione Locale dei Carabinieri, competente per 

territorio, di far rispettare le prescrizioni sopra riportate. 
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D I S P O N E di trasmettere la presente Ordinanza 

1. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

2. Al Ministero della Salute 

3. Alla Regione Calabria 

4. Al Sig. Questore di Cosenza 

5. Al Sig. Prefetto di Cosenza  

6. Ai Carabinieri di Diamante 

7. Ai Carabinieri di Scalea 

8. All’ASP di Cosenza 

9. Alla Guardia di Finanza di Scalea 

10. Alla Capitaneria di Porto di Diamante 

11. Alla Polizia Stradale di Scalea  

 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Calabria di 

Catanzaro entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello 

Stato entro il termine di giorni 120. 

 

 

 IL SINDACO 

Sen. Avv. Ernesto MAGORNO 
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