COMUNE DI PENTONE
( Provincia di Catanzaro )

IL SINDACO

Ordinanza N. 15
del

16/03/2020

Oggetto: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

RITENUTO:
 CHE l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il 30 Gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia
da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;
 CHE le situazioni di fatto e di diritto esposte e motivate integrino le condizioni di
eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica.
VISTI:
 la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, 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;
 il D.L. 23.02.2020 n.6 <<Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19>>;
 il DPCM 08.03.2020 <<Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19>>;
CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica e l'incremento dei casi sia sul territorio
nazionale, sia su quello regionale e provinciale;
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
territorio 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 ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da
Covid-19;
CONSIDERATO che, si ritiene indispensabile adottare misure di contenimento del Covid-19;
RITENUTO, quindi, di disporre, per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, la
chiusura al pubblico, sino a nuove disposizioni, di tutti i Parchi, giardini e aree verdi comunali
nonché del cimitero comunale, garantendo comunque, l'erogazione dei servizi di pulizia, trasporto,
ricevimento, inumazione, tumulazione e ammettendo la presenza per l'estremo saluto solo ed
esclusivamente dei familiari conviventi.
RICHIAMATO il comma 4, dell'art.50, del D. Lgs.18 Agosto 2000, n.267


ORDINA
La chiusura al pubblico fino a nove disposizioni, di tutti i
, garantendo comunque, l'erogazione dei servizi di pulizia,
parchi, giardini e aree verdi

comunali nonché del cimitero






trasporto, ricevimento, inumazioni, tumulazioni e ammettendo la presenza per l'estremo
saluto solo ed esclusivamente dei familiari conviventi.
La sospensione sul territorio del Comune di Pentone, con decorrenza immediata e fino a
nuove disposizioni, del commercio ambulante esercitato da soggetti non residenti e /non
dimoranti nel territorio comunale.
DISPONE
Che il presente atto sia reso pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale
dell'Ente, affissione nelle bacheche pubbliche e promozione sui social
Che il presente atto sia trasmesso:
 Prefettura di Catanzaro;
 Stazione Carabinieri di Pentone.
AVVISA

Che ai sensi dell'art. 3 comma quarto della L. 241/90, avverso la presente ordinanza è
ammesso ricorso giurisdizionale, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60
giorni dalla data di pubblicazione o, in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della
Repubblica (L. n° 1034 del 06 dicembre 1971) dalla stessa data.
Il Sindaco
PROF. MARINO VINCENZO

