COMUNE DI BELCASTRO
(PROVINCIA DI CATANZARO)

ORDINANZA N. 32 del 20/03/2020
Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente ai fini del contenimento dei rischi da Covid-19.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTA la deliberazione 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 decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il DPCM dell’8 marzo 2020, con particolare riguardo alle misure necessarie per evitare il
formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare occasioni di possibile contagio che non
siano riconducibili a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;
VISTO il decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria n. 1 del 27 febbraio 2020, n. 3 dell’8 marzo
2020, n. 4 del 10 marzo 2020 e n. 7 del 14 marzo 2020;
VISTI i casi di positività del Covid-19 che si sono manifestati nei territori limitrofi;
VISTA la nota prot. n. 3058 del 20/3/2020 con la quale il Sindaco di Botricello ha trasmesso la propria
Ordinanza n. 30 del 19/3/2020, con la quale, a seguito dei casi di positività all’interno del proprio
territorio, ha disposto misure restrittive ai fini del contenimento del fenomeno epidemiologico da Covid19 ed ha invitato i Comuni limitrofi ad assumere analoghe misure per evitare la diffusione del virus;
RILEVATO che, tra le misure assunte dal Sindaco di Botricello, vi è quella di chiudere le attività
commerciali nel giorno di domenica, fatta eccezione per le farmacie e para farmacie di turno e le edicole
per la sola vendita di giornali;
CONSIDERATO che la suddetta misura può avere riflessi sulle attività commerciali presenti nel
territorio di questo Comune, che potrebbero essere interessate da assembramenti di persone nella
giornata di domenica;
RITENUTO necessario, a fini precauzionali, impedire tali assembramenti al fine di contenere la
diffusione del fenomeno epidemiologico in atto;
VISTO l’art. 50 del d.lgs. 267/2000;

ORDINA
la chiusura nella giornata di domenica delle attività commerciali presenti su tutto il territorio comunale,
ad eccezione delle farmacie e para farmacie di turno che dovranno in ogni caso rispettare le misure
precauzionali previste dalla vigente legislazione;
AVVERTE
che 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
- la pubblicazione sull’albo pretorio online;
- la notifica ai soggetti interessati;
- la trasmissione alla Prefettura di Catanzaro, al Comando Stazione Carabinieri di Belcastro, al Presidente
della Regione Calabria e all’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro;
AVVISA
chiunque ne abbia interesse che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. o, in
alternativa, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o 120
giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.
Il Comando Polizia Municipale è incaricato dell’esecuzione.

Il Commissario Straordinario
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