Comune di Palmi
Città Metropolitana di Reggio Calabria
ORDINANZA DELProt.SINDACO
Nr.
43
del
02/05/2020
N 9895 del 02/05/2020
________________

Oggetto: MISURE DI CONTENIMENTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 DISPOSIZIONI IN AMBITO LOCALE FINO AL 17 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 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;
Richiamata l’Ordinanza sindacale nr.42 del 29.04.2020, adottata nella nottata col fine di tutelare la
salute pubblica che poteva risultare compromessa da una ripartenza frettolosa e non ponderata, con
troppo anticipo rispetto a quanto stabilito dal Governo a fronte delle indicazioni del comitato
tecnico scientifico;
Considerato che ad oggi ci troviamo con un quadro normativo troppo confuso che ci deriva dal
combinato disposto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 con le Ordinanze regionali
nr.38-2020, 37-2020, 36-2020, 32-2020, 29-2020 (nella parte non abrogata) e tutte le altre che, di
fatto, risultano vigenti ove non espressamente contrastanti;
Ritenuto che dal prossimo 4 maggio p.v. sia necessario mettere ordine, sul territorio locale e ferme
restando le disposizioni generali, tra le varie misure vigenti, creando un unico corpus normativo che
sia di facile comprensione e che disciplini ulteriormente le misure territoriali tenendo conto delle
esigenze sottese alla tutela della salute e dell’integrità dei nostri concittadini;
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

A partire dal 04 maggio e fino al 17 maggio 2020, su tutto il territorio comunale:
ART.1

(Spostamenti in ambito comunale)
Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di
necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare
congiunti (Nota 1) purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento
interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie (Dpcm 26
marzo 2020).
Gli spostamenti restano soggetti ad autocertificazione.
Si ritengono motivi di necessità quelli relativi alle esigenze primarie delle persone, da esplicarsi per
il tempo strettamente indispensabile, incluse le esigenze degli animali da affezione.

Gli spostamenti con l’animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti
solamente in prossimità della propria abitazione (Ord.Reg.29-2020 allegato1).
Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola
volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare.
L’eventuale presenza di accompagnatori può essere consentita esclusivamente per motivi di salute o
laddove 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 (Nota 2).
Sono consentiti gli spostamenti per raggiungere le imbarcazioni di proprietà da sottoporre a
manutenzione e riparazione, per una sola volta al giorno (Ord.37-2020).
E’ consentito lo spostamento, del nucleo familiare convivente, verso le seconde case nelle quali si
intenda trasferire il domicilio estivo. E’ altresì consentito, per i proprietari, iniziare le attività di
pulizia e manutenzione ordinaria delle abitazioni presso le quali ci si intenda trasferire. Gli
spostamenti sono sempre soggetti al rispetto delle misure di cui al Dpcm 26 aprile 2020, alle
Ordinanze Regionali ed alla presente Ordinanza (Nota 3).
E' fatto obbligo, sull'intero territorio comunale, di usare protezioni delle vie respiratorie sia nei
luoghi aperti in presenza di altre persone, che nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i
mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire
continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i
bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilita' non compatibili con l'uso
continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. Non è obbligatorio
l’uso delle protezioni in auto quando si sia da soli o laddove vi siano appartenenti allo stesso nucleo
familiare conviventi, purché le protezioni siano usate nel momento in cui si scende dall’auto e/o si
entra in contatto con altre persone (art.3 co.2 Dpcm 26 aprile 2020).
NOTA 1

Considerata la genericità del termine “congiunto” si ritiene necessario operare alcune valutazioni: La
parola congiunti è presente solo all’articolo 307 del codice penale, secondo cui i prossimi congiunti sono
gli “ascendenti, discendenti, coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, fratelli,
sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti”. Ciò non può essere ritenuto esaustivo in quanto, il
concetto, non è aggiornato con l’evoluzione dei tempi e, quindi, a tali casistiche giuridicamente stabilite,
occorre aggiungere tutte quelle persone che hanno un legame stabile, ma non certificato né da un
matrimonio né da una forma di unione civile, in virtù del principio di uguaglianza, intesa come uguale
possibilità di godere di uguali diritti anche se non si è formalizzata un’unione. Quindi, in maniera
estensiva e sulla scorta della giurisprudenza comune, può aggiungersi al concetto di “congiunto” anche il
soggetto con cui si abbia un solido e duraturo legame affettivo a “prescindere dall’esistenza di rapporti di
parentela o affinità giuridicamente rilevanti come tali”, quali fidanzato/a o finanche un amico/a con cui si
sia costituito, nel tempo, un forte legame che vada oltre la semplice conoscenza e sconfini nella sfera
dell’affettività.
NOTA 2

Occorre considerare ancora valide le precisazioni fatte in precedenza dal Viminale circa la necessità che
nella vettura, se non appartenenti allo stesso nucleo familiare, viaggino al massimo due persone, al fine
di garantire il distanziamento necessario. In tale caso la seconda persona dovrà stare seduta sul
sedile posteriore dal lato opposto a quello del guidatore. Tale prescrizione generale circa gli
spostamenti in auto, per una questione di logica ma anche di ragionevolezza, non può ritenersi
valida laddove si tratti di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare o, comunque, conviventi

nella stessa abitazione (es: marito, moglie e figli o coinquilini o compagni conviventi), nel qual caso non
ha senso porre limitazioni. Stesso discorso può applicarsi per quanto riguarda le moto, ammettendo anche
la presenza di due persone (il guidatore + passeggero) se si tratta di conviventi.
NOTA 3
Il Dpcm 26 aprile 2020, non citandolo, ha implicitamente eliminato il divieto di spostamento verso le
seconde case. L’Ordinanza Regionale nr.37-2020 non lo ha previsto ed ha confermato il disposto
dell’Ordinanza n.36/2020 per come integrata dall’art.1 lettera a) del Dpcm 26 aprile 2020 cioè “…

sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di
necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare
congiunti purchè venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di
almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a
tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una
regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze
lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute … successivo periodo periodo abrogato
Ord.38-2020…”. Il divieto era contenuto nell’art.1 dell’Ordinanza Regionale nr.29-2020 che recitava
… “Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di
necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è 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 in
questo momento si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o stato di
necessità,ovvero per motivi di salute(e di assistenza a persone non autonome, ivi comprese quelle per le
quali occorre prestare assistenza ai sensi della L. n. 104/92 e s.m.i.) e resta anche vietato ogni
spostamento verso abitazioni diverse da quella principale,comprese le seconde case utilizzate per
vacanza….”. Tale disposto, oggi, contrastando espressamente con l’art.4 dell’Ordinanza nr.37-2020
vigente nella quale è stabilito che … “Restano vigenti le disposizioni delle Ordinanze del Presidente
della Regione già emanate per l’emergenza COVID-19, qualora non in contrasto con la presente
ordinanza, ovvero se non esplicitamente modificate o superate...”, deve ritenersi espressamente
abrogato.

ART.2

(Spostamenti per particolari necessità)
E’ consentita la possibilità di potersi spostare oltre la prossimità della propria abitazione, anche
fuori dei limiti di residenza o domicilio, in caso di necessità di accesso a luoghi di abituale
frequenza delle persone affette da patologie certificate dall’autorità sanitaria (quali i disturbi dello
spettro autistico) o nei casi di problematiche comportamentali gravi tali da imporre uscite esterne
per il contenimento degli aspetti auto-aggressivi ed aggressivi, da parte del soggetto certificato, al
solo scopo di consentirne la migliore gestione.
E’ consentita, altresì, la possibilità di spostamento oltre la prossimità della propria abitazione, dei
minorenni, in presenza dei genitori, ferme restando le misure di distanziamento e protezione già
individuate nei provvedimenti nazionali e regionali vigenti (Nota 4) (Ord.Reg.36-2020).
Sono consentiti gli spostamenti per l’assistenza a persone non autonome, ivi comprese quelle per le
quali occorre prestare assistenza ai sensi della L.n.104/92 e s.m.i. (Ord.Reg.37-2020).
NOTA 4
Le possibilità di spostamento di cui ai commi 1 e 2 dell’art.2 deve intendersi riconosciuta a tutti i
soggetti che abbiano anche altre disabilità non espressamente indicate ma riconosciute, nonché ai
soggetti affetti da sindrome di down, con i relativi accompagnatori. Agli stessi non è precluso
l’accesso alle spiagge per consentire lo svolgimento di attività motoria/terapeutica all’aperto.

ART.3

(Spostamenti per sport individuali, attività sportiva o motoria)
Sono consentiti gli spostamenti all’interno del Comune per lo svolgimento di sport individuali
(Ord.37-2020).
E’ consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatori per i minori o le persone non
completamente autosufficienti, attività sportiva e 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 (DPCM 26 aprile).
Non è consentito l’accesso alle spiagge del litorale cittadino se non per lo svolgimento di sport

individuali, attività sportiva e attività motoria (Nota 5).
NOTA 5
Sport individuali: Lo specifico riferimento agli “sport individuali” nella norma regionale si ritiene
non possa essere letto disgiuntamente dall’art.1 co.1 lett.g) del Dpcm 26 aprile 2020 il quale
specifica che … “Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di
prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di
allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti - riconosciuti di interesse nazionale dal
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle
rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali
ed internazionali - sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun
assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali...”. In tal senso pare
giustificato il riferimento allo “spostamento”, all’interno del proprio Comune o verso altro
Comune, per lo svolgimento di sport individuali. Lo sport individuale è quello in cui solo un singolo
individuo, anche quando inserito in un gruppo, è impegnato nel gesto sportivo, contrariamente agli
sport di squadra nei quali più di due atleti gareggiano unitamente per un obiettivo comune,
formando una squadra, guidata da un allenatore. In maniera indicativa si può fare riferimento agli
“sport individuali” contenuti nell’ “Elenco delle discipline sportive ammissibili per l'iscrizione al

Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche” edito dal CONI, tra i quali rientrano, a

titolo esemplificativo ma non esaustivo, il jogging, il ciclismo, il podismo, il nuoto in acque libere, la
canoa, la vela, il tennis (in campi all’aperto), l’arrampicata, le attività subacquee, la pesca sportiva (da
canna e da imbarcazione) e molti altri.
Attività motoria: L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) definisce attività motoria (o
attività fisica) qualsiasi movimento corporeo prodotto dai muscoli scheletrici che richiede un
dispendio energetico superiore a quello in condizioni di riposo. In questa definizione rientrano
quindi, non solo le attività sportive, ma anche le attività come camminare, andare in bicicletta etc..
Si suggerisce in tal senso la consultazione delle “Linee di indirizzo sull’attività fisica per le differenti

fasce d’età e con riferimento a situazioni fisiologiche e fisiopatologiche e a sottogruppi specifici di
popolazione” del Ministero della Salute. In considerazione di quanto espresso è di tutta evidenza la
differenza tra gli sport individuali, che sono praticati da sportivi, seppur dilettanti, aderenti alle
associazioni affiliate, dall’attività sportiva/motoria in senso stretto, che può essere praticata da
chiunque a livello amatoriale.
In considerazione di quanto sopra detto, con riferimento all’art.3, non è consentito accedere e/o
stazionare sulle spiagge libere del litorale cittadino per bivaccare, stendersi al sole o altri
comportamenti similari ma solo ed esclusivamente per praticare sport individuali (discipline
riconosciute di cui sopra) o attività sportiva e motoria che comporti un impegno fisico, nel rigoroso
rispetto delle misure del distanziamento interpersonale e indicate nei provvedimenti del governo e
regionali.

ART.4

(Spostamenti per attività agricole o allevamento animali)
Sono consentiti gli spostamenti all’interno del Comune giustificati per motivi di assoluta necessità,
correlati allo svolgimento di attività agricole e di conduzione di piccoli allevamenti di animali, da
parte di agricoltori amatoriali, effettuati esclusivamente nel pieno rispetto delle misure nazionali e
regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus vigenti e comunque alle seguenti
condizioni: a) che lo spostamento avvenga non più di una volta al giorno; b) che le attività da
svolgere siano limitate a quelle strettamente necessarie all’attività agricola ed alla gestione degli
animali allevati, consistenti nelle minime, ma necessarie operazioni colturali richieste, ovvero per
accudire gli animali allevati (Nota 6).
Con riferimento ai parchi acquatici, agli stabilimenti balneari e alle concessioni demaniali
marittime, previa comunicazione al Prefetto, è ammesso, all’interno dell’area di concessione, lo
svolgimento di interventi di manutenzione, sistemazione, pulizia, installazione e allestimenti delle
spiagge, senza esecuzione di modifiche o nuove opere (Ord.32-2020).
E’ ammesso l’accesso alle aree di concessione da parte dei titolari, di personale dipendente o terzi
delegati con l’obbligo di adottare ogni misura di contrasto e contenimento della diffusione del
contagio negli ambienti di lavoro (Ord.32-2020).

NOTA 6
Per quanto concerne gli spostamenti verso i poderi connessi allo svolgimento di attività agricole o
alla cura degli animali, si esprimono le medesime considerazioni della NOTA 2 circa il numero di
persone all’interno dei veicoli.

ART.5

(Parchi e aree pubbliche)
E’ sempre vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati e lo
svolgimento di manifestazioni e/o riunioni di qualsivoglia tipologia sia in luoghi pubblici che
privati.
Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto.
Le aree attrezzate per il gioco dei bambini restano chiuse.
La Villa Comunale “G.Mazzini” è chiusa, fatta salva la parte circostante l’attività di
somministrazione ivi esistente, che dovrà essere adeguatamente delimitata, al fine di consentire le
attività d’asporto di cui al successivo art.6.
Il cimitero comunale riaprirà al pubblico da giovedì 7 maggio 2020. L’afflusso dei visitatori al suo
interno resta subordinato al rispetto rigoroso delle misure vigenti imposte dal Governo e dalle
ordinanze regionali in materia di distanziamento interpersonale di almeno un metro nonchè di
utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. E’ data facoltà agli operatori dei servizi
cimiteriali di allontanare chi non rispetti le citate misure. Sono consentite le cerimonie funebri con
l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino ad un massimo di 15 (quindici) persone,
con funzione da svolgersi all’aperto, indossando le protezioni delle vie respiratorie e mantenendo la
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Il controllo degli accessi e del
contingentamento numerico è rimesso agli operatori dei servizi cimiteriali che, in caso di
inosservanza, potranno richiedere l’intervento della forza pubblica.
ART.6

(Attività commerciali)
Le attività commerciali consentite potranno restare aperte anche nei giorni festivi, ferme restando le
prescrizioni, gli indirizzi e le misure nazionali e regionali vigenti (Ord.36-2020).
Gli esercenti dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie le cui attività di
somministrazione diretta al pubblico sono sospese (art.1 lett. aa del DPCM 26 aprile 2020), possono
operare la consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di
confezionamento che di trasporto (Nota 7), nonché la ristorazione con modalità da asporto, adottando le
sotto indicate misure previste nell’allegato 1 all’Ordinanza regionale nr.37, estratte delle Indicazioni ad
interim sull’igiene degli alimenti durante l’epidemia da virus SARS-CoV-2 dell’Istituto Superiore di
Sanità, revisione 19 aprile 2020:












rispetto delle norme igienico-sanitarie nella preparazione, nel confezionamento e nella
consegna
individuazione di un’area destinata al ritiro degli alimenti
utilizzo di contenitori protetti e separati
obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
disponibilità di prodotti igienizzanti per clienti e personale
accesso su prenotazione mirata a evitare compresenze simultanee
limitare al minimo la presenza fisica nella zonadi ritiro (il tempo strettamente necessario)
divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e nelle adiacenze degli stessi
divieto di sostare nelle immediate vicinanze dei locali
privilegiare i pagamenti elettronici con contactless e barriere nella zona front
utilizzo mascherine per clienti e operatori

Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le
attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza.
Resta vietata la somministrazione attraverso il servizio con tavoli all’aperto.

Sono consentite le attività di vendita dei soli generi alimentari nell’ambito dei mercati già
autorizzati, sia su aree pubbliche che aperte al pubblico nonché al coperto, sempre nel rispetto, sotto
la responsabilità degli esercenti, delle misure di sicurezza quali il distanziamento interpersonale e
l’uso dei dispositivi di protezione individuale; l’esercente può chiedere l’allontanamento di chi ne
sia sprovvisto.
È consentita l’attività di commercio di generi alimentari anche in forma itinerante, con le modalità
indicate nel Regolamento comunale vigente e nel rispetto delle misure di sicurezza vigenti.

Nelle rivendite di tabacchi resta vietato l’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco. E’
consentito l’utilizzo dei distributori automatici (Ord.Reg.37-2020).
Le attività di trasformazione di prodotti dolciari rientra nelle attività industriali e non commerciali e,
pertanto, non è inibita alle stesse l’attività nei giorni festivi, fermo restando che la stessa deve essere
svolta in locali non aperti né accessibili al pubblico, mentre la consegna deve avvenire
esclusivamente attraverso la modalità di “consegna a domicilio”, nel rispetto dei requisiti
igienico–sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto (Ord.Reg.37-2020).
Restano sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti)
diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al Dpcm 26 aprile 2020.
Gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza
interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di
sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresì
l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5 al Dpcm 26 aprile 2020.
Sull'intero territorio comunale restano sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali,
ad eccezione di quelle indicate negli allegati 1, 2 e 3 al Dpcm 26 aprile 2020 (Nota 8).
Tutte le imprese le cui attività non sono sospese, devono rispettare i contenuti del protocollo
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti
sociali di cui all'allegato 6 del Dpcm 26 aprile 2020, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il
protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei
cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 7 del Dpcm 26 aprile 2020, e il
protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel
settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 8 del Dpcm 26
aprile 2020. La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione
determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza (Nota 8).
Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto di Reggio Calabria,
l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di
vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia
e sanificazione. E' consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci
giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture (art.2 co.8 Dpcm 26
aprile 2020) (Nota 8).
Sempre previa comunicazione al Prefetto di Reggio Calabria, possono essere consentite le attività
economico-commerciali che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di
cui all’allegato 3 al Dpcm 26 aprile 2020; nella comunicazione devono essere indicate
specificamente le imprese e/o le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle
attività consentite (Nota 8).
NOTA 7
La Regione Calabria ha indicato che le attività per le quali è consentita la consegna a domicilio, in
proprio o per conto terzi – da effettuarsi con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero
online e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione,

confezionamento, trasporto e consegna dei cibi - devono comunicare tale circostanza al SUAP del
Comune competente, con le modalità già fissate dalle norme di settore. ’ necessario chiarire meglio
questo concetto che, in realtà, può ritenersi applicabile alle vendite in generale. Occorre partire dal
presupposto che la ratio delle norme sia quella di vietare la vendita al pubblico al fine di limitare i
contatti sociali e, quindi, le possibilità di contagio e non di inibire la vendita in quanto tale. La
consegna al domicilio del consumatore è, di fatto, la fase conclusiva dell’acquisto di un bene (sia esso
un prodotto alimentare o altro) la cui compravendita non si è perfezionata mediante il contatto
diretto tra il venditore e l’acquirente, ma con metodologia “a distanza”. L’allegato 1 al Dpcm 26
aprile 2020 individua, tra le attività escluse dalla chiusura, quelle di cui alla macro categoria Ateco
47.91 “commercio al dettaglio per corrispondenza o attraverso internet” e, dunque, le relative
sottocategorie Ateco 47.91.10 “commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via
internet”, 47.91.20 “commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione”,
47.91.30 “commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per corrispondenza, radio o
telefono”, tutte tipologie di vendita a distanza nelle quali gli articoli da acquistare vengono scelti sulla

E

base di materiale pubblicitario, cataloghi, informazioni disponibili su siti internet o altri mezzi
d'informazione, le merci vengono ordinate per corrispondenza, per telefono o su internet (generalmente
tramite modalità specifiche di cui è riportata indicazione sui diversi siti web) e, a seconda delle loro
caratteristiche, i prodotti acquistati possono essere scaricati direttamente dalla rete internet o recapitati
fisicamente al cliente presso il domicilio (dunque mediante consegna a domicilio). In base a quanto
esposto si ritiene che le attività che intendano proseguire la vendita mediante consegna a domicilio,
se già in possesso dei codici Ateco 47.91.10, ovvero 47.91.20, ovvero 47.91.30, possano
automaticamente eseguire l’attività di consegna. Ove le suddette attività non siano già abilitate a
quel tipo di commercio potranno inoltrare al SUAP comunale una specifica SCIA secondo la
modulistica di cui alla conferenza unificata Stato – Autonomie Locali, che avrà efficacia immediata
per l’avvio dell’attività, con successiva registrazione alla camera di Commercio. 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).

NOTA 8
Considerato che la mancanza di chiarezza e coordinamento tra i disposti normativi in materia ha
fatto si che alcune imprese che avevano la possibilità di aprire rimanessero chiuse mentre altre,
invece, sulla base di interpretazioni forvianti, pensavano di poter aprire, si è ritenuto di fornire
l’Allegato 1 nel quale vengono riepilogati tutti i codici Ateco, comprese le sotto categorie, delle attività
commerciali consentite dal Dpcm 11 marzo 2020, dal Dpcm 22 marzo 2020, dal Dpcm 25 marzo 2020,
dal Dpcm 10 aprile 2020, dal Dpcm 26 aprile 2020, dal D.M. 25 marzo 2020. Il sistema Ateco
rappresenta la classificazione delle attività economiche sviluppata e utilizzata dall’Istat
esclusivamente per finalità statistiche. Rispetto ad essa l’Istat fornisce chiarimenti interpretativi utili
all’individuazione del codice Ateco più adeguato a rappresentare l’attività effettivamente svolta al
fine di individuare le attività economiche da sospendere occorre precisare che si deve far riferimento
a quanto dichiarato dai soggetti interessati presso le Amministrazioni di riferimento ossia Registro
delle Imprese delle Camere di Commercio e, per i soggetti non iscritti a tale registro, a quanto
dichiarato sui modelli fiscali (Anagrafe Tributaria dell’Agenzia delle ntrate) nonché presso il SUAP
comunale. Le attività chiuse che siano funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività
di cui sopra (indicate nell’Allegato 1), possono operare previa comunicazione al Prefetto di Reggio
Calabria. L’Allegato deve considerarsi esclusivamente quale supporto informativo alle imprese,
senza attribuirgli carattere di perentorietà o dispositivo.

;
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ART.7

(Quarantena)
Ai sensi dell’art.1 dell’Ordinanza Regionale nr.38 del 30 aprile 2020 è fatto divieto - ai sensi del
combinato disposto dall’art. 1 comma 1 lettera a) del DPCM26 aprile 2020 e dalle Ordinanze
Presidenziali vigenti – a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici
o privati, in regione Calabria (e, nello specifico, nel Comune di Palmi) provenendo da altre regioni,
salvo che per comprovate esigenze lavorative, ovvero per motivi di salute.
Per le procedure da seguire nei casi consentiti ci si riporta integralmente alle disposizioni
contenute nell’Ordinanza Regionale nr.38 del 30 aprile 2020

Ritenuto che la misura dell’isolamento volontario domiciliare indicato dall’Ordinanza Regionale
suddetta, facendo esclusivo affidamento sul senso di responsabilità dei soggetti interessati, non sia una
misura sufficiente a garantire la tutela della salute pubblica, col presente provvedimento si stabilisce
che tutti i cittadini palmesi residenti che si trovino a dover rientrare da altre regioni, dovranno
sottoporsi a quarantena obbligatoria per giorni 14 (quattordici) presso il proprio domicilio, senza
contatti sociali (anche con riferimento al nucleo familiare) e con divieto di uscita, seguendo le direttive
del Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.P. di Reggio Calabria che dovrà valutare l’esecuzione o meno
delle indagini epidemiologiche.
La misura sanitaria non si applica ai rientri consentiti per motivi di salute, lavoro e per le fattispecie già
esentate dalle Ordinanze regionali vigenti alla data di adozione del presente provvedimento.
Per quanto non espressamente previsto si rinvia integralmente al 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 CO ID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. ( U
n.108 del 27-4-2020)” nonché alle Ordinanze Regionali vigenti.
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SAN IONI

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:
Articoli da 1 a 6: 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.
Articolo 7: La denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art.260 del R.D. 27/07/1934, n. 1265
T.U.L.S. in quanto, in assenza di indagine epidemiologica che escluda la negatività al coronavirus,
la circolazione sul territorio comunale potrebbe creare un pericolo concreto di diffusione della
malattia infettiva (Sentenza Cassazione Penale Sez. I, 27-07-2000, n. 8578, Sentenze della III

;

;

Sezione 3/7/64, – rv. 99246 29/1/65, – rv. 99449 16/5/68, – rv. 108635).

V
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
Managò, 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, nonchè responsabile di procedimento.
INDI IDUA

Dispone altresì la trasmissione della presente Ordinanza al Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.P.
di Reggio Calabria per metterlo al corrente delle disposizioni di cui all’art.7.
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.

