COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO
(Prov. di Cosenza)

N. 12
ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE
OGGETTO: Emergenza epidemiologica da Covid-19: potenziamento degli strumenti di
prevenzione in materia di viabilità, sicurezza, vigilanza urbana e tutela della
salute pubblica.
IL SINDACO
PRESO ATTO dell'evolversi dell’emergenza epidemiologica da COVID–19 e
dell’aumento dei contagi sull’intero territorio nazionale;
RICHIAMATA l’assoluta necessità di far fronte all’emergenza dell’epidemia da
coronavirus attraverso misure che riducano il rischio, per i cittadini, di essere esposti al
contagio;
VISTI i seguenti provvedimenti governativi:
 DPCM 08 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.59 del
8-3-2020, ad oggetto 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”;
 DPCM 09 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 62 del
09-03-2020, 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”;
 DPCM 11 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 64
dell’11-03-2020, 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”,
 D.L. 17 marzo 2020, n° 18, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 70
del 17-03-2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
 DPCM 22 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.76 del
22.03.2020, 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”;
PREMESSO CHE:
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la dotazione organica del settore di vigilanza di questo Comune è gravemente
sottodimensionata;
 sono in corso e attualmente sospesi a causa dell’emergenza sanitaria, due
concorsi pubblici per il potenziamento del settore Vigilanza;
 l’attuale contesto di emergenza impone il rafforzamento di misure di prevenzione
ed il mantenimento di elevatissimi livelli di sicurezza e sorveglianza da parte delle
forze di Polizia Locale, servizio pubblico essenziale per il quale non è prevista
nessuna forma di lavoro agile;
 l’obiettivo primario dell’amministrazione comunale è quello di tutelare le condizioni
di sicurezza, di ordine pubblico e salute pubblica;
 si intende potenziare la sicurezza anche con una efficace attività di prevenzione
aumentando il numero di unità di personale;
 il Settore Vigilanza dispone di una graduatoria di idonei per il reclutamento, a
tempo determinato di agenti di polizia locale, formatasi a seguito di selezione
pubblica e approvata con Determinazione del Comando di Polizia Locale n. 394
del 26/04/2013;
 in tale contesto di emergenza ed estrema necessità, occorre agire senza indugio
anche al fine di tutelare gli agenti di polizia municipale di ruolo, costretti a turni di
servizio massacranti e insostenibili;
RICHIAMATO l’ articolo 54, comma 4, del Decreto Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nella
parte in cui prevede che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato,
provvedimenti anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano
l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
RILEVATO che il presente provvedimento costituisce misura di carattere contingibile ed
urgente per prevenire comportamenti capaci di compromettere la salute pubblica in
vigenza di disposizioni governative cogenti sulle misure di restringimento della libertà
personali e di libera circolazione;
MOTIVATO il presente provvedimento in costanza di ravvisate finalità rispondenti al
pubblico interesse;
VERIFICATO che il numero degli agenti di polizia locale di ruolo attualmente in organico
risulta essere non in grado di fronteggiare l’attuale situazione di complessità ai fini della
sorveglianza , della sicurezza urbana e della tutela della salute pubblica;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere all’adozione di un provvedimento atto
a fronteggiare la situazione di emergenza, mediante l’assunzione a tempo determinato di
n. 2 (due) unità a tempo pieno con copertura dei costi a carico del bilancio comunale;
ORDINA
PER LE MOTIVAZIONI SOPRA ESPOSTE CHE QUI SI INTENDONO
INTEGRALMENTE RICHIAMATE:
Di disporre con effetto immediato l’assunzione a tempo determinato di n. 2 (due) agenti
di polizia locale, Categoria C, posizione economica C1, sino al
31/05/2020, da
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individuare sulla base della graduatoria in essere e già utilizzata dal Settore Vigilanza
per attività di implementazione
dei servizi di sicurezza urbana approvata con
Determinazione del Comando di Polizia Locale n. 394 del 26/04/2013;
di dare atto che la presente ordinanza, assunta con i poteri extra ordinem riconosciuti in
capo al Sindaco sì motiva sulla scorta di ravvisate finalità rispondenti al pubblico
interesse;
Dare atto che al presente provvedimento faranno seguito, a cura dell’ufficio di polizia
locale, i provvedimenti gestionali conseguenti.
DISPONE
La pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio comunale, al sito istituzionale di San
Marco Argentano ed invio copia :
al Settore di Polizia Locale
al Comando Stazione Carabinieri;
alla Prefettura di Cosenza
AVVERTE
Chiunque ne abbia interesse , avverso la presente Ordinanza potrà proporre:
 ricorso al Tar di Catanzaro entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio
 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità,
entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di San
Marco Argentano.
Dalla Residenza Municipale, 25/03/2020.
IL SINDACO
F.to Virginia Mariotti

