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OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA TUTELA SANITARIA – 

ULTERIORI DISPOSIZIONI ATTUATIVE, TRA GLI ALTRI E PRECEDENTI, DEL DECRETO-LEGGE 

02 DICEMBRE 2020 N. 158, AVENTE AD OGGETTO “DISPOSIZIONI URGENTI PER 

FRONTEGGIARE I RISCHI SANITARI CONNESSI ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19”, DEL 

DECRETO LEGGE 18 DICEMBRE 2020 N. 172, AVENTE AD OGGETTO “ULTERIORI 

DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE I RISCHI SANITARI CONNESSI ALLA 

DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19” 

 

  

IL SINDACO  

 

Visti gli artt. 32, 117 comma 2 (lettera q) e 118 della Costituzione; 

Visto l’art. 16B del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea; 

Visto l’articolo 32 della Legge 23/12/1978, n. 833, recante istituzione del servizio sanitario 

nazionale, a norma del quale “il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere 

contingibile ed urgente, in materia di igiene sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia 

estesa all’intero territorio nazionale ed a parte di esso comprendente più Regioni.” 

Vista la nota COVID/0010656 del 03 marzo 2020 a firma del Capo della Protezione Civile 

Nazionale e Commissario straordinario per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19, recante all’oggetto “misure operative di protezione civile inerenti la definizione della catena di 

comando e controllo, del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo 

stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus COVID-19”; 

Vista la nota 0201992 del 05.03.2020 a firma del Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione 

Civile del Lazio, recante all’oggetto “misure operative di protezione civile inerenti la definizione 

della catena di comando e controllo, del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare in 

relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus COVID-19”; 

Visto, preso atto e richiamato di quanto disposto dal Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, recante 

“misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25/03/2020; 
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Visto, preso atto e richiamato, quanto disposto dal 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, preso atto e richiamato, quanto disposto dal Decreto Legge 02 dicembre 2020 n. 158,  

recante “disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Visto, preso atto e richiamato, quanto disposto dal Decreto Legge 18 dicembre 2020 n. 172,  

recante “ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

 

Viste, le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 07 ottobre 

2020, con le quali è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo la rischio 

sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

Vista la 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; 

Visti tutti i provvedimenti governativi adottati con i vari D.P.C.M. in riferimento all’emergenza 

epidemiologica da virus Covid-19; 

Preso atto di tutti i precedenti provvedimenti Governativi, Regionali e Comunali, sin qui adottati per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da virus Covid-19; 

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo 

dell’epidemia; 

Ritenuto necessario ed urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie 

adottate, per il periodo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione della 

malattia infettiva diffusiva da COVID-19;    

Stante la situazione epidemiologica riscontrata nel territorio Comune di Forano, con casi di 

positività al Covid-19 rilevati anche presso personale dipendente dell’Amministrazione Comunale; 

Ritenuto, che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte integrino le condizioni di eccezionalità 

ed urgente necessità della tutela della salute pubblica; 

Richiamata la precedente Ordinanza Sindacale n. 33, dell’11 agosto 2020;  

Richiamato, l’art. n. 50 del T.U.E.L. n. 267/00 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.; 

 

 

ORDINA  

 

Per i motivi innanzi indicati che si intendono integralmente riportati e sopra trascritti: 
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1) La proroga fino al 31/03/2021, di quanto disposto con l’ordinanza sindacale n. 14 del 
24/03/2020 e n. 33 del 11 agosto 2020, riguardo all’organizzazione degli uffici comunali ed 
all’accesso agli stessi da parte dei cittadini, in attuazione dell’art. 87 del D.L. 20/03/2020 n. 
18 e successive norme e disposizioni nazionali che integrano o modificano il predetto D.L. 
n. 18, della Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 16/03/2020 e della Disposizione 
del Sindaco Prot. n. 1545 del 10/03/2020. 

 

Inoltre, rispetto a quanto sopra ordinato e disposto, si:  

DEMANDA 

Ai Responsabili dei Servizi comunali con P.O. per quanto di propria competenza, anche in ordine 

alle disposizioni impartite agli uffici comunali, l’esecuzione del presente provvedimento. 

 

 

DISPONE 

- che la presente ordinanza: 

a) sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune; 

b) venga trasmessa alla Prefettura di Rieti; PEC: protocollo.prefri@pec.interno.it 

c) venga trasmessa al Dipartimento Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica della ASL di Rieti; 

PEC: dipartimentoprevenzione.asl.rieti@pec.it 

d) venga trasmessa alla Direzione Regionale del Lazio della Protezione Civile;  

PEC: agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it 

e) venga trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Stimigliano (RI);  

PEC: tri29848@pec.carabinieri.it 

f) venga trasmessa al Comando di Polizia Locale dell’Unione di Comuni della Bassa 

Sabina PEC: areavigilanza.ucbs@pec.it 

g) venga trasmessa alla Dott.sa Antonella Stefania Morgante,componente di parte sanitaria 

pubblica del C.O.C. all’indirizzo di posta  elettronica:  a.morgante@asl.rieti.it 

Le disposizioni della presente ordinanza sindacale producono effetto dalla data di 

pubblicazione sul sito internet istituzionale e sull’albo pretorio on-line del Comune e sono 

efficaci fino all’emanazione di diverse e nuove disposizioni governative e regionali, e 

comunque fino alla pubblicazione di successive ordinanze sindacali in relazione 

all’emergenza da virus COVID-19.  

Tutto cio’ previsto e disposto nelle precedenti Ordinanze Sindacali, in relazione 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19, resta invariato se non incompatibile, superato e 

revocato con le disposizioni della presente ordinanza sindacale.  
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Il C.O.C. ed il C.O.I., le cui funzioni sono state attivate ed integrate con le ordinanze sindacali 

n. 12 del 17.03.2020, n. 13 del 19.03.2020 e n. 16 del 09.04.2020, restano attivi ed operanti  

fino a nuova ordinanza del sindaco di chiusura. 

Si dispone, altresì, che per tutto ciò che non è espressamente ordinato, disposto e 

demandato nella presente ordinanza, l’assoluta osservanza e rispetto di quanto disposto in 

seno a tutti i provvedimenti amministrativi e legislativi, compresi i relativi allegati, emanati dal 

Governo, dalla Regione Lazio, dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e dal 

Sindaco di Forano attraverso proprie Ordinanze, in relazione all’emergenza da virus COVID -

19, sopra dettagliatamente evidenziati e richiamati.   

La presente ordinanza sindacale, essendo stata pubblicata sul sito internet istituzionale del 

Comune di Forano (RI) e sull’Albo Pretorio dell’Ente, ha valore di notifica sia ai Responsabili 

degli uffici comunali ed al Segretario comunale, nonché valore di notifica individuale a tutti gli 

effetti di legge. 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. 

Dalla Residenza Municipale, 21.12.2020                                         

                        F.to, IL SINDACO  

            Marco Cortella 

 

 

 

 

Forano, lì 21/12/2020 Il Dirigente 
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