Comune di Palmi
Città Metropolitana di Reggio Calabria
ORDINANZA DELProt.SINDACO
Nr.
11
del
28/03/2020
N 6896 del 28/03/2020
________________

Oggetto: MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 AI SENSI DELL'ART.3 DECRETO LEGGE 25
MARZO 2020 N.19
IL SINDACO

Premesso 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;
l'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e
dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità, necessita
dell’adozione di disposizioni atte a contrastare l'emergenza epidemiologica adottando misure di
prevenzione e, ove possibile, di contenimento alla diffusione del predetto virus;
Letta l’Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 avente ad oggetto “Ulteriori
misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”, con la quale viene
fatto obbligo alle Autorità sanitarie territorialmente competenti di applicare la misura della
quarantena con sorveglianza attiva, per giorni quattordici, agli individui che abbiano avuto contatti
stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva COVID-19, nonché a tutti coloro che
abbiano fatto rientro in Italia provenienti dalle aree a rischio, di denunciare tale circostanza al
Dipartimento di prevenzione dell’A.S.P. territorialmente competente;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, recanti «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il recente decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato su GU n.79 del 25-3-2020, il quale
stabilisce:
all’art.1 comma 1, che per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus
COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso,
possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di
cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni,
reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza
dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di
modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico
del predetto virus;
all’art.2 comma 1 che le misure suddette sono adottate con uno o più decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il
Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per
materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una

regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle
province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente
comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in
cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della
Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio
nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro
dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnicoscientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente
comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo
del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630;
fino all’emanazione dei nuovi decreti, sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base
dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23
dicembre 1978, n. 833 e, di conseguenza, continuano ad applicarsi nei termini originariamente
previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data
8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto;
nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2,
comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche
situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una
parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, esclusivamente nell'ambito delle
attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza
strategica per l'economia nazionale;
allo stesso modo i sindaci possono emettere ordinanze contingibili ed urgenti purché non siano in
contrasto con le misure statali, né eccedendo l'ambito delle attività di loro competenza;
Ritenuto di dover recepire integralmente le disposizioni del Governo, della Regione e,
contestualmente, adottare misure locali urgenti atte a prevenire e, ove possibile, a contenere la
diffusione del predetto virus nell’ambito delle competenze e delle misure di cui all’art.1 comma 2
del decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19” pubblicato su GU n.79 del 25-3-2020;
Letta la Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza
nr.300/A/2416/20/115/28 del 27.03.2020;
Visto l'art.50 del D.Lgs 267/2000 T.U.E.L. che attribuisce al Sindaco le competenze in materia di
emissione di ordinanze contingibili ed urgenti in materia igienico – sanitaria;
Visto l’art.32 comma 4 legge 23 dicembre 1978, n.833 il quale prevede che il Sindaco possa
emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di
polizia veterinaria;
ORDINA

Fino al 27 aprile 2020 (nei termini di cui all’art.1 co.1 d.l. 19-2020), salvo reiterazione delle misure
e, comunque, fino all’eventuale promulgazione di provvedimenti statali o regionali contrastanti:
E’ fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto
pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo
che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
ART. 2 E’ fatto obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni; sono consentiti
esclusivamente spostamenti individuali temporanei, motivati da comprovate esigenze
lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Resta ferma la necessità di adottare
comunque le necessarie misure di distanziamento sociale e di prevenzione, già previste per
tutta la popolazione. Si ritengono motivi di necessità quelli relativi alle esigenze primarie
delle persone, da esplicarsi per il tempo strettamente indispensabile. Le uscite per gli acquisti
essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci urgenti, vanno limitate ad una sola volta al
giorno e ad un solo componente del nucleo familiare. L’eventuale presenza di
ART. 1

accompagnatori può essere consentita esclusivamente per motivi di salute, ove la presenza di
un accompagnatore sia indispensabile o necessaria (es: accompagnare soggetto non
deambulante, donna in stato di gravidanza, soggetto privo di patente che deve spostarsi
necessariamente etc.), ovvero per motivi di lavoro. Non sono ritenute rientranti nelle
situazioni di necessità le uscite reiterate dello stesso soggetto, nell’arco della stessa giornata,
per singoli acquisti alimentari di piccoli importi.
ART. 3 Gli spostamenti con l’animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti
solamente in prossimità della propria abitazione.
ART. 4 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. E’ ritenuto motivo di necessità recarsi, non
più di una volta ogni tre giorni, presso il proprio appezzamento di terreno e/o podere per
approvvigionamento di legna da ardere o per il prelevamento di derrate e/o scorte alimentari
ivi custodite e/o coltivate.
ART. 5 E’ vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici.
ART. 6 È vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale.
Nel caso l’attività motoria (passeggiata) sia connessa a ragioni di salute, dovrà essere
effettuata in prossimità della propria abitazione e comunque evitando ogni possibile
compresenza di altre persone. E’ altresì vietato il passeggio e l’attività sportiva, anche
singolarmente svolta e non rientrante tra le situazioni di necessità espressamente indicate nei
D.P.C.M. 8, 9 e 11 marzo 2020 ed ulteriormente evidenziate nella circolare del Ministero
dell’Interno n. 15350/ 117(2)/U ff II I- Prot.Civ. del 12.03.2020, 1) sul Lungomare Costa
Viola, località Tonnara, Pietrenere, Scinà, Ciambra; 2) Località Motta e Marinella (si
rammenta che la strada è già inibita alla circolazione pedonale e veicolare a seguito di frana)
a partire dall’intersezione con la strada Palmi – Stazione; 3) Monte Sant’Elia a partire dalla
SS18 (compresa la pineta).
ART. 7 Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di
generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020,
sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande
distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle
sole predette attività. Anche queste attività commerciali, con eccezione delle farmacie di
turno e delle edicole, sono chiuse la domenica ed i giorni festivi.
ART. 8 Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati di qualsivoglia
natura, sia su aree pubbliche che al coperto.
ART. 9 Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso
garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Nelle rivendite di tabacchi è
comunque vietato l’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco.
ART. 10 Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri,
estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2 DPCM 11 marzo 2020 ovvero
lavanderie e pulitura di articoli tessili e pelliccia, attività delle lavanderie industriali, altre
lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse.
ART. 11 Restano sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie,
pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che
garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita, anche nei
giorni festivi, la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienicosanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Sono altresì chiusi gli esercizi
di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento
carburante situati lungo la rete stradale e all’interno delle stazioni ferroviarie.

PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA PRESENTE ORDINANZA SI
RINVIA A QUANTO CONTENUTO NEI D.P.C.M. 8, 9, 11 E 22 MARZO 2020 FINO ALLA
LORO VIGENZA, NONCHE’ AL DECRETO LEGGE 19-2020 ED ALLE ORDINANZE
DELLA REGIONE CALABRIA IN CORSO DI VALIDITA’

SANZIONI

Ferme restando le responsabilità penali nei casi previsti dall’art.4 commi 6 e 7 del d.l. 19-2020 e
laddove il fatto non costituisca più grave reato, l’inottemperanza alla presente Ordinanza Sindacale
contingibile ed urgente comporterà l’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all’art.4
decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19” pubblicato su GU n.79 del 25-3-2020, applicate secondo i dettami
della legge 689/1981 in combinato disposto con l’art.202 co.1, 2 e 2.1 D.Lgs 30 aprile 1992, n.285 e
sulla scorta delle indicazioni della Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della
Pubblica Sicurezza nr.300/A/2416/20/115/28 del 27.03.2020, che così si sostanziano:
– da € 400,00 ad un massimo di € 3.000,00 - Pagamento in misura ridotta di € 400,00 entro il
termine di 60 gg. dalla contestazione o dalla notificazione, ridotto del 30% cento pari a € 280,00
entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione (elevato a trenta giorni per le
violazioni accertate dal 17.03.2020 al 31.05.2020 salvo proroghe);
– se il mancato rispetto delle misure di contenimento avviene mediante l’utilizzo di un veicolo, il
pagamento in misura ridotta sarà di € 533,33 entro il termine di 60 gg. dalla contestazione o
dalla notificazione, ridotto del 30% pari a € 373,34 entro cinque giorni dalla contestazione o
dalla notificazione (elevato a trenta giorni per le violazioni accertate dal 17.03.2020 al
31.05.2020 salvo proroghe);
– In caso di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa è
raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. In tal caso la sanzione edittale
andrà da un minimo di € 800,00 ad un massimo di € 6.000,00 e, ove connessa all’esercizio di
un’attività commerciale, si applicherà la sanzione amministrativa accessoria della chiusura
dell’esercizio per un periodo di 30 giorni;
– Ove l’illecito sia commesso nell’esercizio di un’attività commerciale, detta attività sarà sospesa
da 5 a 30 giorni. Per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’organo di
polizia procedente, all’atto dell’accertamento delle violazioni, disporrà la chiusura provvisoria
dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura
provvisoria sarà scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata,
in sede di sua esecuzione.
ai sensi dell’art.18 legge 689/1981 che disciplina l’applicazione della sanzioni
amministrative in combinato disposto con l’art.107 del D.Lgs 267/2000 T.U.E.L., il Dr.Francesco
MANAGO’, Comandante della Polizia Locale e Referente Operativo della Protezione Civile quale
“autorità competente” a ricevere il rapporto relativo alle violazioni amministrative di cui alla
presente Ordinanza.
INDIVIDUA

COMUNICA

la presente Ordinanza a S.E. il Prefetto di Reggio Calabria .

La Polizia Locale e, all’occorenza, le FF.OO. sono incaricate del controllo circa il rispetto della
presente Ordinanza.
A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 si avverte che, avverso la presente ordinanza,
chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Prefetto di
Reggio Calabria ovvero al T.A.R. della Regione Calabria ovvero, entro 120 giorni, al Presidente
della Repubblica.

Il Sindaco

f.to

Avv. GIUSEPPE RANUCCIO

_________
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