COMUNE DI FEROLETO ANTICO
Provincia di Catanzaro

ORDINANZA N. 8 DEL 20 MARZO 2020

Oggetto: ordinanza contingibile e urgente - ulteriori misure restrittive per il contenimento e il
contrasto del diffondersi del virus covid-19 sul territorio comunale.

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;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è 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 dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ”;
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica e l’incremento dei casi sia sul territorio
nazionale;
Visti i casi di positività del Covid-19 verificatisi 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, 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 “;
Considerato che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di
assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia
riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;
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;
Considerato che, ai fini dell’adozione delle misure di contenimento del Covid -19 i Sindaci sono
nelle condizione di emettere ordinanze restrittive in merito alla circolazione di mezzi e persone sul
territorio comunale al fine di evitare problemi ai militari che potrebbero essere ostacolati nelle attività
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;
Visto il DL 18/20 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” che mette in
evidenza lo stato emergenziale che l’Italia sta affrontando;
Richiamato il comma 4, dell’art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA
Per le motivazioni in premessa rappresentate, e che qui si intendono integralmente riportate, nel
territorio del Comune di Feroleto Antico, dalla data odierna e fino al 3 Aprile 2020:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•

E’ vietato praticare sport all’aperto, in spazi pubblici, in forma aggregata o individuale, salvo che
per necessità di salute debitamente certificate;
E’ vietato svolgere, tutti i giorni della settimana, qualsiasi attività ludica e motoria lungo le strade
del Comune, con esclusione delle singole persone e per motivi di salute strettamente documentati;
E’ consentito portare fuori il cane solo per la gestione quotidiana delle sue esigenze fisiologiche,
esclusivamente in forma individuale ed entro il perimetro di m. 200 dalla propria abitazione,
avendo cura di lasciare pulito il luogo del bisogno. Sono consentiti spostamenti fuori dal territorio
per necessari e documentati controlli veterinari;
E’ vietato per chiunque, non residente, venire nel comune di Feroleto Antico se non per lavoro,
motivi di salute o assistere un proprio caro anziano o diversamente abile;
Per i fumatori è consentito l’acquisto dei prodotti presso le tabaccherie solo 2 volte a settimana;
E’ consentito recarsi a fare la spesa di prodotti alimentari, per non più di una volta al giorno,
esclusivamente in forma individuale e presso l’esercizio commerciale più prossimo alla propria
abitazione, salvo che per prodotti di prima necessità non reperibili sul territorio;
L’uso obbligatorio di mascherine (o, in caso di irreperibilità, di altri dispositivi similari) quando si
accede all’interno degli esercizi commerciali e negli uffici pubblici;
Tutte le attività commerciali dovranno rimanere chiuse la domenica escluse farmacie e para
farmacie di turno e le edicole per la sola vendita di giornali;
E’ fatto obbligo a tutte le attività esercenti all’interno del territorio comunale di far rispettare
quanto sancito dai DPCM e dalla presente ordinanza in riferimento alle distanze da mantenere,
all’uso delle mascherine, all’uso dei presidi igienizzanti per le mani, all’uso dei guanti mono uso,
al controllo degli afflussi per evitare assembramenti pericolosi;
E’ vietato transitare sul territorio comunale sia a piedi che con veicoli ad eccezione dei casi
previsti dal DPCM da attestare con apposita autocertificazione;
AVVERTE
La presente ordinanza non si applica alle categorie di cui all’art. 21 del decreto legge 2 marzo
2020, n. 9;
Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza comporta l’applicazione di
quanto previsto dall’art.650 del Codice Penale ove il fatto non costituisca più grave reato.

DISPONE
Il contenuto della presente ordinanza sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio,
notificata alle forze dell’ordine presenti sul territorio comunale e trasmessa alla Prefettura di
Catanzaro, alla Stazione dei Carabinieri di Pianopoli e all’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro.
RACCOMANDA
Agli operatori sanitari ed al personale particolarmente esposto, per motivi di servizio, a rischio di
contagio del Covid -19, residenti o domiciliati in questo Comune, di attuare ogni misura di
prevenzione finalizzata alla salvaguardia della salute dei propri familiari, a prevenire il contagio e
limitare il rischio di diffusione del nuovo coronavirus, seguendo in maniera rigorosa e scrupolosa le
disposizioni in materia.
AVVISA
Chiunque ne abbia interesse, che avverso la presente ordinanza è ammesso altresì ricorso al T.A.R. o,
in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 e
120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza
Il Sindaco
Pietro Fazio

__________________________________________________________________________________
Si attesta che la presente ordinanza è stata pubblicata all’Albo pretorio on-line il 20.03.2020 e vi resterà per 15 (quindici)
giorni;
E’ divenuta esecutiva il 20.03.2020 (data di pubblicazione).
Il Responsabile della Pubblicazione
Dr.ssa T. Donatella Villella
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