COMUNE DI ARGUSTO
(Provincia di Catanzaro)
Ordinanza n. 16 del 04/5/2020
Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente di adozione misure per la prevenzione e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per il periodo 4 maggio-17 maggio 2020.
IL SINDACO
Premesso 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;
- conseguentemente il Consiglio dei Ministri con delibera del 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo
stato di emergenza per la durata di sei mesi;
Visto il D.L. 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura
normativa e amministrativa;
Visti i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020 e
dell'Il marzo 2020 recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid19 sull'intero territorio nazionale;
Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 7 del 14.3.2020 "Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.
32, comma, 3, della legge 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: provvedimenti
relativi all'ingresso di persone fisiche nel territorio regionale" in particolare nella parte in cui
prevede la chiusura di parchi pubblici e luoghi simili, per evitare il potenziale assembramento di
persone;
Visti il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, dell'uno aprile 2020 e
del 10 aprile 2020;
Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 36 del 24.4.2020 "Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.
32, comma, 3, della legge 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni
relative alle attività commerciali consentite ed agli spostamenti delle persone fisiche. ";
Visto da ultimo il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.108 del 27/4/2020;
Atteso che l'arti comma 1 dell'anzidetto DPCM 26/4/2020, tra l'altro, prevede che:
- d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può
disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare
altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;
- e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso
rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché' della distanza di sicurezza interpersonale
di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia
possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le
aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;
- O non è consentito svolgere attività Indica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere
individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non
completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché' comunque nel
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e
di almeno un metro per ogni altra attività;
Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri
- i)
con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici
persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni
delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro;

•
•

•

Considerato che l'efficacia delle disposizioni adottate a livello statale riguarda il periodo 4 maggio 17 maggio 2020 in ragione del perdurare del rischio di diffusione del virus Covid-19 sull'intero
territorio nazionale;
Viste le proprie precedenti ordinanze nn.5 e 6 del 17/3/2020, n.12 del 10/4/2020 e n. 13 del
14/4/2020;
Attesa la vigenza dell'ordinanza sindacale n.13/2020 fino al 3/5/2020;
Ravvisata l'esigenza di mantenere in determinate aree del territorio comunale, anche nel successivo
periodo, ulteriori misure atte a scongiurare assembramenti e, comunque contatti ravvicinati tra le
persone, che non siano assolutamente indispensabili, in coerenza con le disposizioni sopra citate al
fine di prevenire e contenere il rischio di contagio;
Ravvisata altresì la necessità di consentire l'accesso al cimitero comunale in condizioni di sicurezza e
secondo una regolamentazione idonea a scongiurare contatti ravvicinati tra le persone, anche
mediante l'accesso nella sola fascia antimeridiana da lunedì e venerdì;
Visti:
- l'art. 50 del algs 267/2000 concernente le competenze del Sindaco;
- lo Statuto Comunale;
ORDINA
in relazione al CIMITERO COMUNALE:
LA CHIUSURA AL PUBBLICO PER I GIORNI 4 E 5 MAGGIO 2020 al fine di approntare le
misure necessarie all'apertura;
DAL 6 MAGGIO AL 17 MAGGIO è consentito l'accesso al cimitero nei giorni DA LUNEDÌ A
VENERDÌ dalle ore 8.30 alle 12.00, fmo al massimo di sei persone per volta, munite di guanti
monouso e mascherina con il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
NEL PERIODO 4-17 MAGGIO 2020 SONO COMUNQUE CONSENTITI:
l' accesso dei parenti dei defunti, uno per famiglia, per il disbrigo delle pratiche legate alle sepolture;
cortei funebri formati solo ed esclusivamente dai parenti prossimi del defunto, e, comunque, fino a un
massimo di quindici persone, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando
rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
la presenza in forma riservata dei parenti prossimi del defunto durante le operazioni di sepoltura,
purché sia possibile rispettare tra di essi la distanza minima di un metro, e degli operatori delle imprese
di onoranze funebri queseultimi dotati di adeguati DPI.
RIBADISCE
la chiusura delle AREE VERDI COMUNALI E LUOGHI SIMILARI e il divieto di svolgere attività
ludica o ricreativa all'aperto fino al 17 maggio 2020;
DISPONE
la più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso la pubblicazione oltre che all'albo pretorio,
sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale e con ogni altro mezzo di comunicazione locale e
altre forme di pubblicità idonee;
la trasmissione della stessa:
- alla Prefettura di Catanzaro;
- alla Regione Calabria-Dipartimento tutela della salute pubblica;
- alla Stazione Carabinieri di Chiaravalle Centrale;
AVVERTE
salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente
ordinanza è punito ai sensi dell'art.650 del Codice Penale.
Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo
Pretorio, ricorso al TAR della Calabria- Sede di Catanzaro, in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni
dalla pubblicazione predetta, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Argusto, 4/5/2020
IL SINDACO
atozzo

