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PROV. PI CATANZARO
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ORDINANZA SINDACALE N . 4/2020

Gggelto: Ordinama cantingtbile ed urgente del Ia Wmitaziom at fini del corttenimento del Covid 19.

-

IL SINDACO
Considerate che POrganizzazione mondiale della sanita il 30 gennajo 2020 ha didiiaralo
1 epideinia da COVID-19 un'emergenza di sanita pubblica di rilevanza intemazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei minisiri del 31 gennaio 2020, eon la quale e staio dichiarato, per
sei mesi , lo stato di emergenza sul temtorio nazionale rclativo al rischio saiutario connesso
alTinsorgenzadi patologie derivanti da agenti virali trasmissibili:
Visto il decreto-lcgge 23 febbraio 2020, n . 6, reeanle wMisure urgemi m materia di conlenimenlo e
gestione dell 'emergenza epidemiologica da COVID- 19» e, in particolare, Particolo 3;
Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto : Misure urgenti di sostegno per famtglie,
lavoratori c imprese connesse all emergenza epidemic logiea da COVID- 19’ . ed in particolare Part ,
35, ove si prevede che : A seguito ddl adozione delle misure statali di comenimemo e gestione
dell 'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adoitate er ove adottate sono
incfllcaci , le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare Vemergenza predetta in
contrasto eon le misure statali ":
Visto, in particolare, i! Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministry 8 marzo 2020, avente ad
oggetto : " Ulterior! disposizioni attualive del decreto-legge 23 Febbraio 2020, n. 6, recantc misure
urgenti in materia di contenimenlo e gestione delPcmcrgenza epidemiologica da COVID-19
Considerati revolvers! della situazione epidemiologica c I ' incremento del east sia sul terriiorio
nazionale;
Visti i casi di positivita del Covid- 19 verificalisi sul terriiorio Nazionale nonchc nci paesi vicimori;
Dato alto che nel DPCM 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di
caratiere generale: 44 di evitare ogni spostamento delle pcrsotie fisiche in entrain e in uscita dai
tenitori di cui al presente artieolo, nonchc alPintemo dei medesimi territori, salvo che per gli
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavoralive o situazioni di neeessila ovvero
sposlamenli per molivi di salute
Considerate) che lo stesso DPCM pone come obiettivo di caraltere generale evitare il ibrmarst di
assembramenti di persone e, piu in generale, evitare ogni occasionc di possibile contagio ehe non
sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno staio di nccessita;
Vista Pordinanza del Presidente della Regione Calabria n.7 del 14 Marzo 2020 con la quale
vengono adottate ulteriore misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid - 19:
Vista Pordinanza del Presidente della Regione Calabria n . 12 del 20 Marzo 2020 con La quale
vengono adottate ulteriore misure per la prevenzione e gestione delfemcrgenza epidemiologica da
Covid 19;
Considerate che, ai finj delFadozione delle misure di contenimenlo del Covid - 19 i Sindaci sono
nelle condizione di emeltere ordinanze restrittive in merito alia circolazione di mezzi e persone sul
terriiorio comunale al fine di evitare problemi ai militari che potrebbero essere ostacolati nelle
attivita previste dai vari DPCM e facilitando notevolmente il lavoro ad eccezione delle calegorie di
cui all art . 21 del Decreto Legge 2 marzo 2020. n . 9
Richiamato il comma 4, dell 'art . 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n . 267;
Visto. in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Minisiri. 1 aprile 2020;
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ORDINA
Per le molivazioni
quanto segue:

in

prcmcssa

nip presen tale,

e die qui si inicndono integraimente riporiate,

13 Upriie 2020

Con dccorrenza immediate e fino al
sulPintero territorio Comunalc c
ratio ohbligo a tutti i eittadini di ri man ere nolle proprie nhitazinni ; suno consent iti
csclusivamcnto sposlamcnti individual ! tempo ranci , mot kali da com pro vale esigenze
Lavorative, situazioni di ncccssita o motivi di salute* Rest a ferma la ncccssita di ado It a re
comunque le ncccssartc mis lire di dislanzinmcnto sociule e di prevenzione, gin previste per
tutta la pupolazionc;

L vietala la p ration di ogni attivita motorin e sportiva nlPaperto, an die in forma individuak.
Ncl caso I 'attivita motoria ( passeggiata ) sia connessa a ragioni di salute, dovra essere
effettuata in prossimita della propria abitazionc e comunque evitando ogni possihik
eompresenza di alt re persons;

di spostamenti eon V an i male da alTezione, per le sue esigenze fisiologiehe, sono eonsen tit i
sola monte in prossimita { tel In propria abitazionc;
Le useitc per git acqiristi essenziali , ad eccczione di quelle per i farm ad , vanno I imitate ad una
sola volta at giomo c ad un solo enmponente del nuctco familiare;
Non e consent ito alio stesso nucleo lam ilia re fare la spesa per pin tli
tinmen) di una persona a fa mi glia :

mi a

volta al giorno e nel

Nolle rivendile di tabacchi e victato Puso di apparccchi da intrattenimento e per il gioeo;
Per t fumatori e consent ito Paequisto dei prodotti presso le tahaccberie solo 2 volte a
sett i mana ;
1C' disposta la ebiusura domenieale di tutti gli escrcizi commereiali attualmente aulortzzati ,
fatta eccezionc per le farmacic di turno e le edieolc;
Rimane in esscre, lino ad ordiue contrario , la ebiusura; della villetta comunalc ska in piazza
Vcscovado , della villetta sita in prossimita di piazza ( L Leopardi , della villetta sita iti viak
Mazzini ( in prossimita delP officio post ale ) , della villetta sita in via eastelto ( Falconeliorsellino ) , della villetta sita in via dei Saracen i ( in prossimita del cam potto di calcio a 5 )
nonciic di qualsiasi luogo di aggregazione presente sul territorio Cornu oak;
Rimane in csscre , flno ad ordine contrario, ia ebiusura del cimitero com unale, fatti salvi i casi
di urgenza da comunieare alp Ufficio Tecnico Comunalc { Responsabile dclP PTC Geom *
Marino BrasiJiuo ) die prowedcra a consen tire Pacccsso contingent;!to;

L ' fat to obhligo a tutte le attivita cscrcenti a IP inter no del territorio comunalc di far rispetta re
quanto saneito dal DPCM e dalla presente ordinan/ n in riferimenlo alle distanze da
mantenere, alPuso dei pres id t igienizzanti per le niani , alPuso dei guaiifi mono uso, a I

controllo degli afflussi per e vita re assem lira men ti pcrtcolosi.
AVVERTE
La presente ordinanza non si appllca alle categoric di cui all art . 21 del deereto legge 2 marzo 2020, ti.
’

J ] mane mo rispetto degli obhEighi prcvisii Julia presenie Ordinanza comporta 1 ' applicazione di quanto
provisio dalParl ,650 del Codice Pcnalc ove il Jatto non costftuisca piu grave reata

DISPONE
II contenuto della presente ordinunza sara reso pubblleo mediante affissione alPAfbo Pretorio*
notificata alTorganizzatore e alle Ibrze delPordine present i sul territorio comunale e trasmessa
allu Prefeltura di Catanzaro, alia Presidente della Regione Calabria, aJPAzienda Sanitaria
Provinciate di Catanzaro e ai Carabinieri della locale stazieme di Conilenti .
AVV1SA
Chiunquc ne abbia interesse che awerso la presente ordinanza e ammesso altresi ricorso a I
T.A.R . o in allemativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica . nel termine
rispettivameme di 60 e I 20 giomi dal la plena conoscenza del prowedimemo.
E' falto obbligo, a chiunquc spettL di osservare e di 1 are osservare la presente ordinanza .
Dulla Reskknza Municipal 1 )2 Aprile >2( 1.
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RESTATE A CASA.
Che copin della presents Ordinanza venga:
Pubblicata allblbo pretono on line del Co mime di Martirano L
Inviata enpin nil ' l Tficio Tecnico Comunale di Mariirano per resecuzione degli ordini imparriti
- Oasinessa ai Carabinieri ;
-Trasmessa al Prefctto di Catanzaro .
-
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