Comune di Palmi
Città Metropolitana di Reggio Calabria
________________

ORDINANZA DEL SINDACO Nr. 42 del 29/04/2020
Prot. N 9770 del 29/04/2020

Oggetto: MISURE STRAORDINARIE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL
COVID-19 - DISPOSIZIONI IN VIGORE FINO AL 03 MAGGIO 2020

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;
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;

Richiamata l’Ordinanza nr.41 del 28.04.2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 recante “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, applicabili sull'intero
territorio nazionale. (GU n.108 del 27-4-2020)”, tutt’oggi in vigore fino al 03 maggio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante “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, applicabili sull'intero
territorio nazionale. (GU n.108 del 27-4-2020)” che entrerà in vigore dal 04 maggio p.v. in
sostituzione del Dpcm 10 aprile 2020 e nel quale vengono compendiate tutte le misure atte al
contenimento della pandemia;
Letta l’Ordinanza Regionale nr.37 del 29 aprile 2020, con particolare riguardo ai punti 5 e 6 che
consentono una sostanziale riapertura degli esercizi di ristorazione, seppur con tavolini all’aperto e
nella forma da asporto, oltre ad altre concessioni in antitesi con i provvedimenti del governo;
Preso atto che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, all’art.8, prevede
che …. “Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle
Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del
territorio regionale..” non prevedendo quindi, per le Regioni, alcuna possibilità di “allentamento”
delle misure ma, di contro, di inasprimento;
Letta la recente Sentenza del Tar Milano, sez. I, dec., 23 aprile 2020, n. 634 - Pres. Giordano,
che ha sospeso l’ordinanza della Regione Lombardia n.528 dell'11 aprile 2020 proprio sul
presupposto che quell’ordinanza regionale, disattendendo i propositi enunciati e ponendosi in
contrasto con la normativa emergenziale contenuta nel d.l. e nel d.P.C.M. citt., ha ampliato,
anziché restringere, le attività consentite;
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
Considerato che l'Amministrazione di Palmi ha a cuore il bene primario della salute pubblica,
nel territorio di questo comune continuano ad applicarsi, fino al 03 maggio 2020, il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 ed esclusivamente le Ordinanze della
Regione Calabria nr.29 del 13.04.2020, nr.32 del 17.04.2020 e nr.36 del 24.04.2020.
Si conferma interamente il contenuto dell’Ordinanza sindacale nr.41 del 28.04.2020 fino al 03
maggio p.v. alla quale ci si riporta integralmente.
SANZIONI
Ferme restando le eventuali responsabilità penali, in caso di violazione delle misure del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 nonché delle Ordinanze della Regione Calabria
nr.29 del 13.04.2020, nr.32 del 17.04.2020 e nr.36 del 24.04.2020 tutt’oggi vigenti, fino al prossimo
03 maggio 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;
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
Avv. GIUSEPPE RANUCCIO

_________
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