COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI
PROVINCIA DI COSENZA

Ordinanza N. 21 del 19/03/2020
PROPOSTA N.ro 16 del Settore GIUNTA Ufficio UFFICIO DI GIUNTA
OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE VOLTA AL CONTENIMENTO
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DERIVANTE DA COVID-19 - LIMITAZIONI

IL SINDACO
VISTI:
-il D.P.C.M. in data 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
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
-il D.P.C.M. in data 9 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
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
-il D.P.C.M. in data 11 marzo 2020 recante” ulteriori misure in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale”;
RILEVATO che si stanno registrando, negli ultimi giorni, sempre più casi accertati di COVID-19
nell'ambito del territorio della Calabria e che tale epidemia rappresenta un'emergenza di sanità
pubblica di rilevanza estrema;
CONSIDERATO che, nonostante la misura di prevenzione di carattere generale a permanere nella
propria abitazione evitando spostamenti non motivati, in questi giorni la Polizia Municipale e
cittadini hanno segnalato la presenza di un numero elevato di persone nei pressi dei distributori
automatici di sigarette, all’interno dei locali di rivendita di tabacchi e presso gli esercizi
commerciali di vendita di generi alimentari e di prima necessità autorizzati all’apertura;
RITENUTO che al fine di rafforzare la prevenzione sul territorio del Comune occorra adottare, in
ragione della diffusività del virus, una specifica misura di prevenzione e precauzione coerente e con
lo spirito dei provvedimenti di rilievo nazionale e regionale, al fine di evitare assembramenti di
persone pericolosi per la salute;
RICHIAMATO il punto 1) dell’art. 1 del D.P.C.M. dell'11.03.2020 dove si dispone che: “Sono
sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi
alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali
di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri
commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi,
indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di
soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai e le farmacie e parafarmacie. Deve
essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.”;
RILEVATO che le disposizioni richiamate dispongono misure di prevenzione di carattere generale
mirate ad “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al
presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da
comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”;
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CONSIDERATO che le prescrizioni impartite continuano a Non essere Seguite da diverse persone
che, imperterrite, continuano a mettere a rischio la salute propria e quella dei familiari, nonché
dell'intera Comunità di Terranova da Sibari;
CONSIDERATO che siffatti comportamenti vanificano e sviliscono il senso delle disposizioni
dettate dal Governo italiano, finalizzate ad arginare e contenere la diffusione del virus limitando al
minimo possibile le occasioni di allontanamento dalle abitazioni, onde appare necessario adottare
misure più restrittive;
RICHIAMATO il comma 4, de1l'art. 50, del d, lgs, 18 agosto 2000, n. 267;
ORDINA
con DECORRENZA DAL GIORNO successivo alla pubblicazione della presente ordinanza, e per
tutto il perdurare dello stato di emergenza attualmente previsto fino al 27/03/2020, salvo proroga,
LA CHIUSURA DI TUTTI I DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI SIGARETTE, PRESENTI
SUL TERRRITORIO DI TERRANOVA DA SIBARI.
ORDINA ANCORA
CHE TUTTI I LOCALI DI RIVENDITA DI TABACCHI E GLI ESERCIZI COMMERCIALI
DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ, AD ESCLUSIONE
DELLE FARMACIE, PARAFARMACIE E SANITARIE CHE SEGUONO I NORMALI
ORARI, RIMANGANO APERTI FINO ALLE ORE 18,00.
DISPONE
In caso di inottemperanza si procederà all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa
vigente. La Polizia Municipale, le Forze di Polizia dello Stato e chiunque ne abbia competenza,
sono incaricate di verificare l'osservanza e l'esecuzione del presente atto, facendo presente fin d'ora
che salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è
punito ai sensi dell'art 650 c.p. “inosservanza provvedimenti dell'Autorità”.
La presente ordinanza ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione e sino al 27/03/2020,
salvo ulteriori proroghe che dovessero essere disposte dal Governo.
La presente ordinanza è NOTIFICATA per PUBBLICI PROCLAMI, mediante pubblicazione
all'Albo pretorio del sito web del Comune di Terranova da Sibari, nonché diffusa mediante
affissione negli spazi pubblici e privati e trasmessa:
• alla Prefettura di Cosenza;
• alla Polizia Municipale;
• al Comando Stazione Carabinieri di Terranova da Sibari.
A norma dell'articolo 5, comma 3, della predetta legge 7 AGOSTO 1990, N. 241
AVVERTE
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CHE l'unità organizzativa competente per il procedimento è Il Comando di Polizia Municipale. Ai
sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge sopra citata, si precisa che avverso il presente
provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo in via gerarchica al Prefetto di Cosenza
entro 30 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro
(articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro 60 giorni, termini decorrenti dalla
data di pubblicazione del presente atto nell'Albo pretorio dell'Ente, oppure al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni.

TERRANOVA DA SIBARI, lì 19/03/2020

Il Sindaco
LIRANGI LUIGI1
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