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ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE Ordinanza contingibile e urgente ai sensi 
degli artt. 50, co.S, D.lgs. 267/2000 - diffusione delle informazioni sulle misure per la 
prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Misure efficaci 
dal 20 maggio fino al 03 giugno 2020. 

IL SINDACO 

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia 
da COVID- 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 
Visti: 
-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'art. 3, secondo cui "Le 
autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione de/l'emergenza, al 
fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'arlicolo 1, 
comma 1"; 
-il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9, recante: "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"; 
-i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri: 
-23 febbraio 2020, recante "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", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 
-25 febbraio 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", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 
-1 marzo 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", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 10 marzo 2020; 
- 4 marzo 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", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 
4 marzo 2020; 
- 8 marzo 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", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, il quale tra le altre misure 
prevede: "di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita da territori di cui al 
presente articolo, nonché all'interno dei medesi~i territori, salvo Ch~li spostamenti motivali 



da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di 
salute"; 
-9 marzo 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", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 
09 marzo 2020, che, in particolare, all'art. 1, c. 2 prevede che "Sull'intero territorio nazionale è 
vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico." 
-11 marzo 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. (20°01605) (GU Serie Generale n.64 del 
11-03-2020)"; 
- 22 marzo 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. (20A01807) (GU Serie Generale n.76 del 
22-03-2020); 
-1° aprile 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale; 
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, con cui è stato modificato 
l'elenco dei codici di cui all' allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 
marzo 2020; 
Preso atto delle ulteriori misure adottate dal Governo in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale; 
Visto il DPCM lO aprile 2020, pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 97 dell'Il aprile 2020, con 
cui, fra l'altro, è stata disposta la durata delle misure di contenimento a tutto il 3 maggio 2020; 
Richiamate le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria, nn. 1,3,4,5,7,12,15 e 20 emanate ai 
sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1987, n. 833 in materia di igiene e sanità 
pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell 'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, integrative rispetto a quelle adottate a livello nazionale; 
Vista l'ordinanza n. 29 del 13 aprile 2020, adottata dal Presidente della Regione Calabria, recante 
"Provvedimenti applicabili nel territorio regionale fino al 3 maggio 2020"; 
Vista l'ordinanza n. 32 del 17 aprile 2020, adottata dal Presidente della Regione Calabria, recante 
"Misure in materia di attività agricole e di conduzione di piccoli allevamenti di animali svolte in 
forma amatoriale, di stabilimenti balneari, di attività di trasformazione dei prodotti industriali."; 
Richiamate le ordinanze del Sindaco del Comune di Gizzeria n.33 e 87; 
Visto il DPCM del 26 aprile 2020, 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. (20A02352) (GU Serie 
Generale n.108 de127-04-2020);
 
Richiamato l'art. 3 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare
 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19"':
 
Visto che il nuovo DPCM 17.05.2020 in cui ha consentito la riapertura di alcune attività quali bar,
 
ristoranti, pizzerie, rosticcerie e parrucchieri;
 
Che è stata consentita anche la riapertura di parchi, aree verdi, piazze ed altri luoghi pubblici con il
 
rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di assembramento, nonché il rispetto delle
 
disposizioni generali e settoriali atte a contribuire alla salvaguardia della salute pubblica;
 
Dato atto che i provvedimenti sindacali, in linea con i provvedimenti nazionali, si pongono
 
l'obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale,
 
evitare ogni occasione di possibile contagio a tutela della sanità pubblica;
 
Dato atto che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n.
 
833/1978 e dell' art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili e urgenti nell'ambito del
 
territorio comunale sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
 

2 ~
 



Che nella regolamentazione delle funzioni religiose le strutture di culto sono state riaperte con il 
rispetto dei distanziamenti sociali e con un numero esiguo di persone; che nei funerali è stato 
previsto un numero massimo di 15 persone; 
pur tuttavia è necessario regolamentare che le funzioni per i funerali vengano svolte presso la 
chiesetta del Cimitero che consente il contenimento delle persone e gli ingressi controllati; 
che allo stato dei fatti non ci sono le condizioni per la riapertura dei musei cittadini in quanto non 
attrezzati con le misure di distanziamento e comunque per evitare ingressi da altri territori non 
controllati; 
Richiamati 
l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i.,; 
l 'art. 54 commi 4 e 4 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i ,; 
Dato atto che 
il presente provvedimento, comunicato al Prefetto ex art. 54 del D.lgs. 267/2000, è esecutivo 
dall 'affissione nei luoghi pubblici appositamente preposti, pubblicazione all'Albo pretori o online e 
sul sito internet del Comune di CIRO' e trova applicazione fino al 03.06.2020, fatta salva 
l'eventuale prosecuzione in caso di ulteriore necessità; 

ORDINA 

per le motivazioni indicate e descritte in premessa, al fine di contenere il rischio di diffusione del 
COVID-19 nell'ambito del territorio comunale, a decorrere dal 20 maggio 2020 fino al 03 giugno 
2020, il rispetto delle vigenti disposizioni recanti le misure da applicarsi allo scopo di contrastare e 
contenere il diffondersi del virus COVID-19 con l'avvio della "FASE 2" per come, in particolare, 
fra l'altro, qui si seguito riportato: 
1. sono consentiti gli spostamenti e l'utilizzo delle piazze, aree verdi, e luoghi pubblici nel rispetto 
del distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie 
respiratorie; in ogni caso, è 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 ovvero per motivi di salute; 
2. i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono 
rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio 
medico curante; 
3. è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla 
misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus; 
4. è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può 
disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il 
rispetto di quanto previsto dal presente punto; 
5. le funzioni religiose di funerali dovranno essere svolte presso la chiesetta del Cimitero e con 
numero max 15 di persone; l'ingresso al cimitero comunale è consentito, con ingresso 
contingentato, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento 
interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; 
6. sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o 
privati; 
7. sono sospese le manifestazioni organizzate, 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 privato; quali, a titolo d'esempio: feste pubbliche e 
private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri , pub, 
scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti 
luoghi è sospesa ogni attività; è vietato l'utilizzo delle slot machine e dei giochi che prevedono 
puntate accompagnate dalla visione dell'evento anche in forma virtuale, ciò per evitare difficoltà dei 
cittadini ad accedere all'approvvigionamento delle merci e dei servizi ivi distribuiti; 
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8. È consentita, a decorrere dal 18 maggio e fino al 03 giugno 2020, l'attività di commercio 
itinerante di prodotti alimentari e agricoli su area pubblica, nel rispetto delle disposizioni già 
impartite dal Sindaco al Comando della Polizia Locale. Tale attività è condizionata alla rigorosa 
osservanza da parte dell'operatore della distanza interpersonale nei confronti degli utenti, nonché al 
rispetto delle misure di sicurezza sanitaria di cui all'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020; 
9. tutte le attività commerciali aperte anche dal DPCM del 17 maggio sono tenute ad assicurare, 
oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che 
venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si 
raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5 al DPCM del 26 aprile 2020; 
10. in tutti i locali aperti al pubblico sono messe a disposizione degli utenti soluzioni disinfettanti 
per l'igiene delle mani; 
Il. obbligo che il personale che lavora impegnato nella ricezione del pubblico o comunque a 
contatto sia sempre dotato di mascherine e guanti e che entrambi i presidi siano sempre 
correttamente indossati con la clientela all'interno di tutte le attività di commercio tenute aperte dai 
provvedimenti normativi; 
12. obbligo per tutti i clienti delle attività di commercio tenute aperte dai provvedimenti normativi 
adottati dalle competenti autorità nazionali e regionali di accedere alle stesse solo se in possesso di 
mascherine tenute sempre correttamente indossate, o in subordine qualunque altro indumento a 
copertura di naso e bocca, mantenendo comunque la necessaria distanza interpersonale di almeno 
un metro rispetto alle altre persone; 
13. rimangono chiusi i musei cittadini per le ragioni sopra esposte e per evitare contagi esterni; 
per quanto non previsto nella presente ordinanza si applicano le disposizioni vigenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

DISPONE 

l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e
 
ss.mm.n;
 
la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell ' Ente;
 
la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
 
al Comando di Polizia Municipale;
 
alla Prefettura di Crotone;
 
Stazione dei Carabinieri di Cirò;
 
Alla Questura di Crotone.
 

AVVERTE 

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla 
denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 C.p. e 
verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da 25,00 € a 500,00 € così come 
stabilito dall'articolo 7- bis del D.lgs. 267/2000 
che tale ordinanza NON SI APPLICA alle categorie di lavoro (Forze di polizia, alle Forze armate e 
al Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della 
diffusione del COVID-19 o in altri servizi d'istituto) di cui all'art. 21 del Decreto Legge 2 Marzo 
2020 n° 9 

COMUNICA 
che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale Sez. di Catanzaro entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio 
online, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 

giorni. 


