Comune di Palmi
Città Metropolitana di Reggio Calabria
ORDINANZA DELProt.SINDACO
Nr.
12
del
11/04/2020
N 7973 del 11/04/2020
________________

Oggetto: ATTUAZIONE DEL DPCM 10 APRILE 2020 - DISCIPLINA MISURE IN
AMBITO LOCALE
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;
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 tecnico-scientifici 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;
Visto il 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

(GU n.97 del 11-4-2020)”, che entrerà in vigore dal 14 aprile p.v. abrogando tutti i precedenti
decreti dell’8, 9, 11, 22 marzo e 01 aprile 2020 e nel quale vengono compendiate tutte le misure atte
al contenimento della pandemia che resteranno in vigore fino al 03 maggio 2020;
Considerato che 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 che sono
quelli legati alle esigenze di tutela dei propri territori;
Preso atto che l’Ordinanza nr.11 del 28.03.2020 verrà a scadere automaticamente dal prossimo 14
aprile, poiché fondava i suoi presupposti sui decreti abrogati e, nel suo dispositivo, prevedeva che la
sua efficacia sarebbe cessata con l’emanazione di nuovi provvedimenti governativi;
Considerati però i dati forniti dalla sola Polizia Locale in ordine alle sanzioni elevate ed ai controlli
eseguiti nella prima decade di aprile, pari a 781 (settecentottantuno) persone fermate e identificate,
la maggior parte delle quali hanno autocertificato di spostarsi per “situazioni di necessità” connesse
all’acquisto di generi alimentari;
Sentiti i gestori delle principali attività commerciali del settore alimentare i quali segnalano che le
stesse persone accedono giornalmente e anche più volte nella stessa giornata all’interno degli
esercizi acquistando generi alimentari non primari e di importi esigui;
Ritenuto quindi che:
le presenze in giro siano ancora troppo elevate e il comportamento di soggetti sconsiderati e
sprezzanti delle regole possa mettere a rischio l’incolumità e la salute dei nostri concittadini;
appare opportuno meglio disciplinare l’accesso alle medie e grandi strutture di vendita in maniera
tale da garantire la corretta applicazione dell’art.1 comma 1 lett.a) del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e limitare realmente alle necessità le uscite dalla propria
abitazione;
è necessario adottare un sistema un sistema di accertamento che “stani i furbetti” che non intendono
rispettare le regole;
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;
ORDINA

1. L’Ordinanza sindacale nr.11 del 28.03.2020 cessa la sua efficacia.
2. Dal 14 aprile 2020 e fino al 03 maggio 2020 si applicheranno integralmente le misure previste
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020.
3. Al fine di meglio definire il concetto di spostamenti legati alle situazioni di necessità di cui
all’art.1 comma 1 lett.a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 in
un’ottica di contenimento delle eccessive uscite giornaliere per la spesa che vengono censite
attraverso autocertificazioni e, quindi, contingentare l’accesso agli esercizi di vendita di
alimenti e beni di prima necessità:
a) Le uscite per gli acquisti di generi alimentari e di prima necessità, ad eccezione di quelle
per i farmaci salvavita urgenti (che dovranno essere documentate), vanno limitate ad un
solo componente del nucleo familiare, non più di una volta al giorno e per un massimo di
due volte alla settimana.

b) L’eventuale presenza di seconda persona nell’auto può essere consentita esclusivamente,
nell’ambito dello stesso nucleo familiare ove la presenza di un accompagnatore sia
indispensabile o necessaria (es: motivi di salute, accompagnare soggetto non deambulante,
donna in stato di gravidanza, soggetto privo di patente che deve spostarsi necessariamente
etc.), ovvero al di fuori del nucleo familiare per spostamenti in ambito lavorativo. La
presenza di persona in più o fuori dai casi appena indicati non è ritenuta situazione di
necessità.
c) Il contingentamento di cui ai punti precedenti non opera nei confronti del personale della
Protezione Civile, delle FF.OO., della Polizia Locale, dei VV.F., del personale sanitario e
di tutte le figure istituzionali per ragioni di servizio e/o assistenza alla popolazione.

d) Considerato il momento di crisi economica e per consentire a coloro che posseggono un
podere di limitare le spese familiari, è ritenuto motivo di necessità recarsi, una volta ogni
due giorni e una sola persona, presso il proprio appezzamento di terreno e/o podere per la
raccolta di legna da ardere o per il prelevamento di derrate e/o scorte alimentari ivi
custodite e/o coltivate.
e) All’atto del controllo gli operatori di polizia locale, dopo aver acquisito
l’autocertificazione, attraverso un apposito applicativo per tablet e smartphone,
inseriranno i dati del soggetto in un database e avranno il riscontro immediato se lo stesso
è stato già fermato nella stessa giornata o nella stessa settimana, applicando l’eventuale
sanzione sotto indicata.

4. Considerato che nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 non risulta
altrimenti disciplinato, come già previsto nelle precedenti disposizioni normative è ritenuta
situazione di necessità lo spostamento dalla propria abitazione con l’animale d’affezione, per le
sue esigenze fisiologiche, purché in prossimità della propria abitazione.
5. Con riferimento all’art.1 comma 1 lett.aa) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
10 aprile 2020, resta consentita la sola ristorazione (codice Ateco 56.10) con consegna a
domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. Ciò si intende operante anche nei giorni
festivi. I prodotti di gelateria e pasticceria (anch’essi con codice Ateco 56.10) rientrano nella
possibilità di consegna a domicilio. Saranno oggetto di controllo le modalità di confezionamento
e trasporto degli alimenti, la documentazione fiscale, l’identità del corriere che dovrà essere il
titolare o un dipendente registrato (e ciò dovrà essere autocertificato).
6. Tutte le attività commerciali di cui all’art.1 (e Allegati 1 e 2) del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, normalmente aperte, sono chiuse la domenica ed i giorni
festivi, con eccezione delle farmacie di turno e delle edicole, essendo ancora vigente in tal senso
l’indirizzo Regionale, fermo restando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro.
7. Non essendo stato specificato nel testo normativo, resta fermo che nelle rivendite di tabacchi è
sempre vietato l’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco.
8. Con riferimento all’art.1 comma 1 lett.z) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
aprile 2020, restano chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, tutti mercati (da
intendersi sia su aree pubbliche, private aperte al pubblico, che nelle strutture coperte)
compreso, nel Comune di Palmi, il settore alimentare. Non è consentito altresì alcun tipo di
commercio in forma itinerante.
SANZIONI

Ferme restando le responsabilità penali in caso di violazione delle misure del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 si applicheranno le sanzioni 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, 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.
AUTORITA’ COMPETENTE: Prefetto di Reggio Calabria
In caso di violazione delle misure di cui alla presente Ordinanza si applicherà la sanzione
amministrativa da € 150,00 a € 600,00 - Pagamento in misura ridotta di € 150,00 entro il termine di
60 gg. dalla contestazione o dalla notificazione, ridotto del 30% cento pari a € 105,00 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);
AUTORITA’ COMPETENTE: 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.,
individua 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.
La Polizia Locale, 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

_________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità
di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

