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COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO
Provincia di Cosenza
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

N. 36 del 21.03.2021
(Art. 50, comma 5 D. Lgs. 267/2000)

OGGETTO: PROROGA DELL’ORDINANZA N. 33 PER FRONTEGGIARE
L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. RETTIFICA ERRORE
MATERIALE NELL'ORDINANZA N. 35 DEL 21 MARZO 2021.
IL SINDACO
PREMESSO CHE
•

•

in data odierna è stata emessa l’ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 35 del 21
marzo 2021 ex art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000, recante la proroga
dell’ordinanza n. 33 del 14 marzo 2021 per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19;
la decorrenza della proroga di cui sopra è il 22 marzo ed il termine finale di validità
dell’ordinanza è il 28 marzo p.v., come si evince con chiarezza sia dalla premessa che
dal dispositivo.

ATTESO CHE
 nella parte dispositiva dell’ordinanza N. 35 del 21 marzo 2021 veniva riportata, per
mero errore materiale, la seguente dicitura: “...di prorogare la chiusura - dalle ore 5,00
alle ore 22,00 con decorrenza immediata e fino al 21 marzo 2021 – dei seguenti spazi
pubblici ex art. 11, comma 1, dello stesso richiamato DPCM...”;
 il testo complessivo dell’ordinanza n. 35 chiarisce che trattasi di un evidente refuso, dal
momento che il termine di validità dell’ordinanza di proroga è chiaramente il 28 marzo
2021 e che il DPCM di che trattasi è da identificare nel DPCM 02.03.2021;
RITENUTO
 di rettificare l’errore materiale dinanzi evidenziato, sostituendo, alla dicitura di cui
sopra, la seguente:

“...di prorogare la chiusura - dalle ore 5,00 alle ore 22,00 con decorrenza
immediata e fino al 28 marzo 2021 – dei seguenti spazi pubblici ex art. 11, comma
1, del DPCM 02.03.2021:…”;
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RICHIAMATI
-

Il D.L. 12 Marzo 2021;
L’ordinanza del Ministri della Salute del 12 marzo 2021;
l’ordinanza sindacale n. 35 di data odierna;
Per quanto sopra
ORDINA

 di rettificare l’errore materiale contenuto nel dispositivo della propria ordinanza
sindacale contingibile ed urgente n. 35 di data odierna, riportando, nello stesso, in linea
con il contenuto ed i termini dell’intera ordinanza di proroga, la seguente dicitura
debitamente corretta ad integrale sostituzione di quella, erronea, evidenziata nella
premessa e qui richiamata:
di prorogare la chiusura - dalle ore 5,00 alle ore 22,00 con decorrenza immediata e
fino al 28 marzo 2021 – dei seguenti spazi pubblici ex art. 11, comma 1, del DPCM
02.03.2021:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Piazza Giovanni Paolo II (Piazza Salotto);
Via Nazionale, scalo di Corigliano;
Via Matteotti (presso Ufficio Postale), scalo di Corigliano;
Contrada San Francesco – Via Sciacca;
Incrocio via Margherita – Via Roma, centro storico di Corigliano;
Villa Margherita;
Area Polifunzionale Contrada San Francesco;
Contrada Fabrizio - Piazza antistante la chiesa di San Nicola;
Via Provinciale (dalla Rotatoria al Quadrato “Compagna”);
Zona “Quadrato” e Piazzale Santa Maria ad Nives (frazione Schiavonea);
Viale Salerno;
Piazza Portofino e Piazza Fiume;
Parco Fabiana Luzzi
Piazza Bernardino Le Fosse;
Via Nazionale, scalo di Rossano;
Piazza Alcide De Gasperi;
Via Aldo Moro, scalo di Rossano;
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•
•
•
•
•
•
•

Viale Michelangelo e piazzette adiacenti;
Via Margherita, scalo di Rossano;
Villa De Falco;
Via Nestore Mazzei;
Via Galeno;
Lungomare Via Cristoforo Colombo;
Lungomare Sant’Angelo;

 di confermare in ogni altra sua parte l’ordinanza sindacale contingibile ed urgente n.
35 del 21.03.2021, decorrente dal 22.03.2021 e valida fino al 28.03.2021.
INFORMA CHE
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR Calabria
entro il termine di 60 gg. oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro il termine di 120 gg.
DISPONE
•
Che la presente ordinanza venga pubblicata sull’Albo online, sulla Home Page del
Sito istituzionale e che venga inoltre ampiamente diffusa attraverso i mezzi di
comunicazione istituzionale.
•
Che copia della presente ordinanza venga comunicata, alla Regione Calabria, alla
Prefettura UTG, alla Protezione Civile, alla Questura di Cosenza, alle Forze dell'Ordine
presenti sul territorio di Corigliano-Rossano, alla Capitaneria di Porto ed al Servizio
Igiene pubblica dell'ASP di Cosenza; ai Dirigenti scolastici ed ai Direttori delle Scuole
Private;
•
Il presente provvedimento potrà essere revocato nel caso di ulteriori provvedimenti
da parte del governo nazionale o regionale.
Dalla Residenza Municipale, 21 marzo 2021
IL SINDACO
Flavio STASI
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n°82 del 7 marzo
2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

