
C OMUNE DI FAGNA.NO CASTELLO 
Città, del Castagno 

ORDINANZA N. 10 DEL 12.1.2021  

TAMPONI RAPIDI ANTIGENICI PER IL 16.1.2021 DALLE 
ORE 10,00 ALLE ORE 16,00  

IL SINDACO 

Visto il D.L.23.2.2020,n.6,successivamente abrogato ad eccezione dell'art.3 comma 6 bis e 
dell'art.4; 
Visto il D.L. 25.3.2020,n.19, convertito, con modificazioni,dall'art.1,comma 1,della Legge 
22.5.2020; 
Visto il D.L. 16.5 .2020,n.22 ,convertito,con modificazioni,dall 'art.1,comma 1,della Legge 
1.4.7.2020,n.74; 
Visto il D.L. 30.7.2020,n.33,convertito,con modificazioni,dall'art.1,comma 1,della Legge 
25.9.2020,n.124; 
Visto il D.L. 7.10.2020,n.83; 
Visto il D.P.C.M. del 7.8.2020; 
Visto il D.P.C.M. del 7.9.2020; 
Visto il D.P.C.M. del 13.10.2020; 
Visto il D.P.C.M. del 24.10.2020; 
Visto il D.P.C.M. del 3.11.2020; 
Visto il D.P.C.M. del 3.12.2020; 
Visto il D.L. 5.1.2021,n.1; 
Vista la richiesta del Presidente del Consiglio Rappresentanti d'Istituto Comprensivo di Fagnano 
Castello dell'11.1.2021,prot.n.94,di effettuare il Progetto Screening tramite tampone rapido naso 
faringeo in data 16.1.2021; 
Vista la nota del 12.1.2021,prot.n.105,con la quale si specifica che i tamponi saranno eseguiti da 
SiMiPò srl con sede operativa in c.da Chiodo di Rende e sede legale in Catanzaro alla via dei Conti 
Ruffo,15; 
Ritenuto che l'iniziativa è anche diretta a consentire la riapertura in sicurezza delle scuole 
dell'infanzia, primaria e secondarie, considerato che nel nostro centro dal 5.1.2021 sono stati 
accertati dei casi di positività al SARS-CoV-2; 
Visto l'art.50,5'comma, D.lgs 267/2000,che attribuisce al Sindaco il potere di emanare ordinanze 
contingibili ed urgenti, anche in caso di emergenze sanitarie, come quella che si sta patendo in tutta 
la Nazione; 

ORDINA 
che è consentito agli operatori della Si.Mi.pò s.r.l. di eseguire in data 16.1.2021 dalle ore 10,00 alle 
ore 16,00 tamponi rapidi antigenici su base volontaria nel piazzale adiacente alle scuole dell'infanzia 
e primaria alla via  Montessori  di Fagnano Castello; 

ORDINA 
che gli operatori effettuino il prelievo in forma drive-in; 

ORDINA 
che in auto possano stazionare non più di due persone conviventi nello stesso nucleo familiare; 
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ORDINA 
che le auto entrino nel piazzale seguendo il percorso indicato da via delle Civiltà Mediterranee fino a 
via Scuola d'Arte Eduardo Barone ed escano da via  Montessori,  per immettersi su via 
Garibaldi,comunque seguendo la segnaletica che sarà. installata; 

ORDINA 
che è vietata ogni forma di assembramento e che nel piazzale potranno presenziare solo gli operatori 
della SiMipò s.r.l. ed una sola persona che eseguirà gli adempimenti amministrativi, a condizione che 
utilizzino tutti i sistemi di protezione previsti dalla normativa vigente; 

ORDINA  
he la SiMiPò s.r.l.comunichi immediatamente al Sindaco (pec: 

sindacofagnanocastello@pcert.postecertit), per le vie brevi ad un suo legato presente nell'edificio 
scolastico ed al Dipartimento Prevenzione,Sede Territoriale di Castrovillari (pec: 
igienepubblica.castrovillari@pec.aspcs.gov.it) eventuali casi positivi al SARS-CoV-2; 

ORDINA  
the  è possibile anche per i pedoni, non nella disponibilità di un'auto, sottoporsi volontariamente al 
tampone attraverso apposito percorso che sarà indicato; 

ORDINA 
che i prelievi potranno essere effettuati solo ai residenti nel Comune di Fagnano Castello ed al 
personale docente e non dell'Istituto Comprensivo Statale di Fagnano Castello, anche se non 
residenti,ma muniti di documentazione attestante la loro qualifica; 

AUTORIZZA 
la divulgazione di avvisi alla popolazione dell'iniziativa e delle modalità di prenotazione; 

ORDINA 
alla Polizia Municipale, che si avvarrà dei volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, di 
'vigilare sulla regolarità delle operazioni e sul rispetto della presente ordinanza; 

ORDINA 
ehe la presente ordinanza venga comunicata alla Stazione Carabinieri di Fagnano Castello ed al 
Dipartimento Prevenzione dell'ASP,sede territoriale di Castrovillari; 

AVVERTE 
che avverso la prefata ordinanza può essere proposto ricorso al TAR Calabria di Catanzaro entro il 
termine di gg.60 o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro gg.120. 
Palla Residenza Municipale il 12.1.2021 
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