COMUNE DI PIANE CRATI
(Provincia di Cosenza)

ORDINANZA N. 6 DEL 21/03/2020
OGGETTO: MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19 (ART.50 DEL D.LGS.
267/2000) – ULTERIORI PROVVEDIMENTI.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
D.ssa Carmela Padula
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare
ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;
VISTO il decreto-legge 02 marzo 2020, n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19” ed in particolare gli artt. 34 e 35;
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1, 8, 9 e 11 marzo 2020;
VISTO l’Ordinanza del Ministro della Salute del 20/03/2020;
VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione n. 1 del 27/02/2020, n. 3 dell’8/03/2020, n. 4 del 10/03/2020, n.10 del 17/3/2020 n.11 del 17/3/2020 e n°
12 del 20/03/2020;
CONSIDERATO che gli appelli a restare in casa ed evitare possibili situazioni di contagio, non risultano pienamente rispettati;
RICHIAMATA
La necessità di evitare assembramenti, che potrebbero favorire la diffusione del virus, secondo quanto ribadito dai decreti in premessa;
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e ritenuto che vi siano sufficienti motivi per emanare un provvedimento finalizzato a garantire e tutelare la salute
pubblica;

ORDINA
1.

È vietato l’accesso del pubblico alle ville, alle aree gioco, ai giardini pubblici ed al cimitero comunale, ad eccezione delle operazioni di
tumulazione;

2.

Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della
propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

3.

I bisogni fisiologici dei propri animali di affezione devono essere espletati in prossimità della propria abitazione, avendo cura di lasciare puliti i
luoghi di bisogno;

4.

È chiuso l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande posto all’interno dell’area di rifornimento carburante;

5.

Nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso
abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

6.

Si rammenta che i DPCM emanati per fronteggiare l'emergenza in atto, dispongono che è necessario evitare ogni spostamento delle persone
fisiche in entrata e in uscita dai territori di riferimento, 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.
É consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; di conseguenza, chiunque si sposti all’interno del Comune di Piane
Crati, o voglia farvi accesso, dovrà giustificare il proprio spostamento secondo quanto previsto dalle disposizioni in esame, autocertificandone
il motivo nonché la circostanza di non trovarsi in quarantena e di non essere positivo al COVID-19.
Tali limitazioni di spostamento non trovano applicazione per le Forze di Polizia, i Vigili del Fuoco, Forze Armate, le ambulanze e i mezzi di
soccorso e di protezione civile;

7.

Nelle rivendite di tabacchi è vietato l’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco;

8.

Il tutto con riserva dell’adozione di ulteriori e/o diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari a seguito dell’emanazione di eventuali
ulteriori provvedimenti da parte delle Autorità di Governo Centrale.

DISPONE
Pubblicazione della presente ordinanza all’Albo pretorio comunale;
 La trasmissione della presente Ordinanza a:
- Prefettura UTG Cosenza
- ASP Calabria- Provincia di Cosenza
- Al Presidente della Regione Calabria
- Alla Polizia Municipale.
- Alla Stazione dei Carabinieri di Aprigliano
DISPONE ALTRESÌ,
Che la presente ordinanza ha effetto immediato e trova applicazione fino al 03/04/2020, fatto salvo eventuali proroghe per disposizione di legge;


La Polizia Municipale di Piane Crati è incaricata di vigilare sul rispetto di quanto disposto.
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell’art. 650
del codice penale;
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al
Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, dalla pubblicazione del presente provvedimento.
Piane Crati, 21/03/2020

