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ORDINANZA N. 61 del 24/04/2020
OGGETTO:

Disposizioni contenute nel D.P.C.M. 10 aprile 2020 recante "Ulteriori 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. Ordinanze Presidente della Regione Calabria n. 29/2020 e n.
32/2020. Disposizioni applicabili su tutto il territorio comunale per le festività del
25 Aprile ed 1 maggio 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;
VISTO che il 31 gennaio 2020, il Consiglio dei ministri ha proclamato lo stato di emergenza, per la durata di sei mesi, in
conseguenza del rischio sanitario connesso all’infezione da Coronavirus.
VISTE le successive disposizioni ed in particolare:
 l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 29 del 13 aprile 2020, recante “ulteriori misure per
la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Provvedimenti
applicabili nel territorio regionale fino al 3 maggio 2020”;
 l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 32 del 17 aprile 2020, recante “ulteriore Ordinanza
ai sensi dell’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-2019. 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.”;
 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 2020, recante “ulteriori
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” (20A02179) (pubblicato
sulla G.U. n. 97 del 11.04.2020);
CONSIDERATI l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell’epidemia e
l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
DATO ATTO CHE
il prossimo 25 Aprile ricorre il 75simo anniversario della Liberazione, giornata di festività nazionale;
il prossimo 1 Maggio ricorre la Festa dei Lavoratori;

RAVVISATA l’esigenza nonché l’urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute
pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate, al fine di evitare che nelle predette giornate si possano avere
spostamenti indiscriminati con eventuali assembramenti;
VISTO l’art. 50 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
ORDINA
PER LE GIORNATE DEL 25 APRILE 2020 ED 1 MAGGIO 2020
1. la chiusura degli esercizi commerciali per i quali è consentito l’accesso al pubblico;
2. il divieto di spostamento sul territorio comunale correlato allo svolgimento delle attività agricole;
SANZIONI
In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, trova applicazione l’art. 4 del D.L. 25
marzo 2020, n. 19, ove il fatto non costituisca più grave reato;
DISPONE
Che la presente Ordinanza sia inviata:


Prefettura di Catanzaro – pec: protocollo.prefcz@pec.interno.it



Questura di Catanzaro – pec: anticrimine.quest.cz@pecps.poliziadistato.it – gab.quest.cz@pecps.poliziadistato.it



Regione

Calabria

Dipartimento

Tutela

della

Salute,

Politiche

Sanitarie

–

pec:

dipartimento.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it



All’ASP di Catanzaro – pec: direzionegenerale@pec.asp.cz.it – protocollo@pec.asp.cz.it



al Comando Stazione dei Carabinieri di Gimigliano - pec: tcz27295@pec.carabinieri.it



al Servizio di Polizia Municipale di Gimigliano– pec: poliziamunicipale.gimigliano@asmepec.it



la pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Gimigliano per 15 giorni;
COMUNICA

Ai sensi dell’art. 8 della Legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm. e ii. che:


l’Amministrazione competente per il procedimento amministrativo è il Comune di Gimigliano;



l’oggetto del procedimento è: Disposizioni contenute nel D.P.C.M. 10 aprile 2020 recante “Ulteriori
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. Ordinanze Presidente
della Regione Calabria n. 29/2020 e n. 32/2020. Disposizioni applicabili su tutto il territorio comunale per le
festività del 25 Aprile ed 1 maggio 2020;



il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Rossella Rizzo – Coordinatore del Servizio di Polizia
Municipale.

La Polizia Municipale, le altre forze Pubbliche e le altre Autorità preposte sono incaricate di verificare l'ottemperanza
alla presente Ordinanza.
Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della Legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso,
nel termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro, oppure, in via alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica della stessa.

Gimigliano, addì 24/04/2020
IL SINDACO
Fto Avv. Laura MOSCHELLA

PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia conforme all’originale del presente decreto viene pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, art.
124, comma 1, D. Lg.vo n. 267 del 18.08.2000.

Lì,

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Fto

Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo
Gimigliano, li 24/04/2020

