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ORDINANZA SINDACALE N . 6/2020

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente della limitazione ai fini
del contenimento del Covid-19. Fase 2

ILSINDACO

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanita il 30 gennaio 2020 ha
dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanita pubblica di rilevanza
intemazionale;

, Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e stato
^dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in
particolare, l’articolo 3;.
Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto : “ Misure urgenti di sostegno per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ,
ed in particolare l’art. 35, ove si prevede che : “ A seguito dell’adozione delle misure
statali di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 non
possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali
contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza predetta in contrasto con le
misure statali” ;
Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020,
avente ad oggetto : “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione delFemergenza
epidemiologica da COVID-19 ” ;
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica e l’incremento dei casi sia sul
territorio nazionale;
Visti i casi di positivita del Covid-19 verificatisi sul territorio Nazionale nonche nei
paesi viciniori;
Dato atto che nel DPCM 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di
prevenzione di carattere generale: “ di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in
entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonche all’intemo dei
medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze
lavorative o situazioni di necessita owero spostamenti per motivi di salute “ ;



Considerato che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale evitare il
formarsi di assembramenti di persone e. piu in generale, evitare ogni occasione di
possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di
necessity;
Vista l’ordinanza 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 l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 12 del 20 Marzo 2020 con
la quale vengono adottate ulteriore misure per la prevenzione e gestione
delFemergenza epidemiologica da Covid -19;
Considerato che, ai fmi dell’adozione delle misure di contenimento del Covid -19 i
Sindaci sono nelle condizione di emettere ordinanze restrittive in merito alia
circolazione di mezzi e persone sul territorio 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 categorie 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 Ministri, 1 aprile 2020;
Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 10 aprile
2020;
Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 26 aprile
2020;
Visto, in particolare, l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Calabria
n. 37 del 29 aprile 2020;
Visto, in particolare, l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Calabria
n. 38 del 30 aprile 2020;

RAVVISATA la necessity, nella propria qualita di “ Autorita sanitaria
locale” , di diramare raccomandazioni a tutti i cittadini, agli operatori
economici e, in generale, a tutti i soggetti operand sul territorio comunale,
al fine di richiamare la loro attenzione sul rispetto delle prescrizioni
poste in essere per contrastare la diffusione del virus Covid-19;

Vista la complessitd delle previsioni contenute e la ristrettezza dei tempi di
attuazione;
Considerato che questa Autorita locale di Protezione Civile e Sanitaria ha
il dovere di salvaguardare e tutelare la salute pubblica; Tutto cio
premesso e considerato

ORDINA



Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o
situazioni di necessita owero per motivi di salute e si considerano necessari gli
spostamenti per incontrare congiunti (owero coniugi, partner conviventi, partner
delle imioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo,
nonche i parenti fino al sesto grado e gli affini fino al quarto grado.

A tal fine:
E necessario che sia rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento
interpersonale di almeno un metro;
Dovranno essere utilizzate protezioni delle vie respiratorie;

E fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di
trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui
attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta
urgenza owero per motivi di salute;

E consentito il rientro all’intemo della Regione Calabria esclusivamente presso la
propria residenza. A tal fine si specifica che:

E necessario manifestare tale volonta almeno 48 ore prima dell’anivo attraverso il
portale Regionale www.rcovidl9.it owero www.emei-gen7.acovid.regione.calabria.it

I rientri consentiti dovranno essere seguiti dall’isolamento volontario domiciliare di
quattordici giomi.

E tassativamente vietato ogni spostamento ai soggetti con sintomatologia da
infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) e di quelli sottoposti alia misura
della quarantena owero risultati positivi al virus.

E vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati.

Non e consentito l’accesso al pubblico a piazze e ville fino ad ordine contrario. Si
specifica che non e possibile accedere all’intemo di aree attrezzate per il gioco dei
bambini.
E consentito svolgere attivita motoria individuate e attivita sportiva
individuale all’aperto (owero con accompagnatore per i minori o le persone non
completamente autosufficienti), con obbligo di mantenere la distanza minima di
almeno 2 metri per le attivita sportive e 1 metro per l’attivita motoria. Tali attivita
potranno essere svolte anche al di fuori del centro abitato e del perimetro comunale,
nel rispetto delle eventuali limitazioni imposte dagli altri Comuni.

Non sono consentite le attivita ludiche o ricreative all’aperto.

Sono sospese le attivita di impianti sportivi pubblici e privati, centri culturali, centri
sociali, centri ricreativi; Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni
ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, all’aperto ed al chiuso.



Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la
presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo,
religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia private.

L’ apertura dei luoghi di culto e condizionata all’adozione di misure organizzative tali
da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle
caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibility di rispettare
la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose;

Sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e,
comunque, fino ad un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi
preferibilmente all’aperto ed indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando
rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonal di almeno un metro.
E fatto divieto partecipare alia veglia funebre all’intemo dell’abitazione del defunto
per coloro i quali non siano conviventi e/o familiari (fino a nipoti) e affini (fino a
cognati) del defunto

Sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e
luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislative 22 gennaio 2004, n. 42;

Sono consentite le attivita commerciali al dettaglio, le attivita alia persona di cui
aH’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 37 del 29 Aprile 2020;

E consentita l’attivita di commercio itinerante di generi alimentari ed agricoli su suolo
pubblico, rispettando la misure igienico-sanitarie imposte, solo per i commercianti
aventi sede legale a Martirano.
Sono consentite le attivita di ristorazione, bar, pizzerie, gelaterie, pasticcerie e simili
con le modalita di cui all’ Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.37 del
29 Aprile 2020.

E fatto obbligo, in tutti i locali aperti al pubblico, di mettere a
disposizione degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle
mani;

E fatto altresi obbligo a tutti i visitatori, utenti nonche cittadini ed addetti ai
lavori degli esercizi commerciali, l’uso di guanti.

E fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie
croniche o con multimorbilita owero con stati di immunodepressione congenita o
acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta
necessita;



A partire dal 6 maggio 2020, e consentito Paccesso al Cimitero negli orari di
apertura che vanno da lunedi a sabato dalle ore 7:30 alle ore 12:00, in modo
contingentato a cura delPUfficio Tecnico Comunale;

Gli Uffici Comunali resteranno chiusi al pubblico fino ad ordine contrario, salvo
che per compravate emergenze igienico-sanitarie od altre urgenze.
E fatto divieto circolare con veicoli, motoveicoli e a piedi su tutto il territorio
Comunale salvo che per le motivazioni espresse nei punti precedenti da attestare con
apposita autocertificazione.

Alla Polizia Locale e fatto obbligo di vigilare sull’applicazione, da parte dei titolari
dei diversi esercizi interessati dalla normativa, delle prescrizioni - limitazioni e
divieti anzi richiamati, intimandone, all’occorrenza anche oralmente, il rispetto e
rilevando le eventuali trasgressioni per il seguito di Legge.
Di effettuare scrupolosi, assidui e capillari controlli mirati alia verifica del
rispetto rigoroso delle prescrizioni

AWISA
Che le disposizioni Sindacali emanate con questo prowedimento rimarranno in
vigore fino ad annullamento/integrazione o sostituzione dello stesso con apposito
atto sindacale.
Che la presente Ordinanza potra essere aggiornata ove si rendesse
necessario a seguito della valutazione circa la situazione epidemiologica
regionale.

FA’ APPELLO
Al senso di responsabilita di tutti i cittadini, affinche nell’attuale situazione di grave
emergenza sanitaria, si conformino rigorosamente alle prescrizioni igienico-sanitarie
ed ai comportamenti sociali stabiliti dalla normativa sopra richiamata recante ulteriori
misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero
territorio nazionale.

INFORMA

Che sul sito www.salute.gov.it/nuovocoronavirus e disponibile ogni altra
informazione utile e dettagliata;

Che il numero di pubblica utilita nazionale attivato dal Ministero della Salute e 1500;

Che il numero unico delle emergenze e 112;

Che il numero verde appositamente istituito dalla Regione Calabria e 800 767676;



Dalla Residenza Municipale, 2 Maggio 2020

Che copia della presente Ordinanza venga:

CO
Bartolotta
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V-
faro

-Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune di Martirano ;
-Inviata copia all’Ufficio Tecnico Comunale di Martirano per Pesecuzione degli ordini impartiti ;
-trasmessa ai Carabinieri;
-Trasmessa al Prefetto di Catanzaro.




