
 
 

COMUNE DI SIMERI CRICHI 

PROVINCIA DI CATANZARO 

 

IL SINDACO 

 

ORDINANZA SINDACALE n.80 del 03/05/2020 

 

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi degli artt. 50, co.5, D.lgs. 267/2000 - diffusione 

delle informazioni sulle misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 - Misure efficaci dal 4 maggio fino al 17 maggio 2020  

 

IL SINDACO 

 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 202 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 

 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.  6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e   

gestione   dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 

5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione 

dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4; 

 

 Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; 

    

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

   

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 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», pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25  febbraio 2020; 

   

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo  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», pubblicato  nella Gazzetta 

Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;  

   

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4  marzo 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»,  pubblicato   nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 

   

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  marzo 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», pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020; 

   

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 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»,  pubblicato   nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020; 

   

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 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»,  pubblicato   nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020; 

   

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 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»,  pubblicato   nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, recante «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», pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;  

  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»,   pubblicato   nella   Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020; 

 

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020,  recante «Ulteriori misure urgenti  in  

materia  di  contenimento  e  gestione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  applicabili  

sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73  del 20 marzo 2020; 

   

Vista l'ordinanza del Ministro della  salute  di  concerto  con  il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  

trasporti  28  marzo   2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con  cui e' 

stato disciplinato l'ingresso  nel  territorio  nazionale  tramite trasporto  di  linea  aereo,  marittimo,   

lacuale,   ferroviario   e terrestre; 

    

Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  25  marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 80 del  26  marzo  2020, con cui e' stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 

1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020; 

   

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' del 30 gennaio 2020 con la quale 

l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata valutata  come  un'emergenza  di  sanita'   pubblica   di   

rilevanza internazionale; 

   

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020 con 

la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di 

diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 

   



Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per 

sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

Richiamate le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria, nn. 1,3,4,5,7,12,   e 20 e anate ai 

sensi dell art   2  co  a    della legge 2  dice  re       n      in  ateria di igiene e sanit  

pu  lica  recanti  isure per la prevenzione e gestione dell e ergenza epide iologica da COVID-

19, integrative rispetto a quelle adottate a livello nazionale;  

 Vista l ordinanza n  2  del    aprile 2020  adottata dal Presidente della Regione Cala ria  recante 

“Provvedimenti applicabili nel territorio regionale fino al 3 maggio 2020;  

Vista l ordinanza n     del 2  aprile 2020  e essa dal Presidente della Regione Cala ria recante 

“Disposizioni relative alle attivit   di ri tora ione e  ommini tra ione di alimenti e bevande  attivit  

sportive e amatoriali individuali e agli spostamenti delle persone fisiche nel territorio regionale;  

Vista l ordinanza n     del  0 aprile 2020  e essa dal Presidente della Regione Cala ria recante 

“Disposizioni relative al rientro delle persone fisiche nella Regione Calabria;  

Richia ato l art    del Decreto Legge 2   arzo 2020  n     “Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19”'   

Vista la propria precedente ordinanza n.79 del 30 aprile 2020 con cui vengono confermate, fino a 

domenica 3 maggio compresa, tutte misure previste dalle precedenti ordinanze sindacali nn. 

12,13,14, 47 e 68 del 2020;  

Visto il D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 che, al Part. 1, comma 2, prevede che, con Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri, per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla 

diffusione del virus COVID-19, possano essere adottate numerose misure tra cui quella di cui alla 

lett. aa) consistente nella limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli 

necessari per assicurare la reperi ilit   dei generi agricoli  ali entari e di pri a necessit    

Considerato l'evolversi della  situazione  epidemiologica,   il carattere particolarmente diffusivo 

dell'epidemia e l'incremento  dei casi sul territorio nazionale; 

   

Ritenuto necessario, per tutta conseguenza, in vista della primaria esigenza di contenere la 

diffusione dell epide ia in atto  di doversi unifor are alle  isure relative alla cd  “fase due” co e 

disciplinate del DPCM del 26 aprile 2020; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto l art   0  co  a    del TUEL    

 

     ORDINA  

  

per quanto sopra, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, che a 

decorrere dal 4 maggio 2020 e sino al 17 maggio 2020 sull'intero comunale si applichino le 

seguenti misure: 

 

a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o 

situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Devono considerarsi necessari gli 

spostamenti per incontrare i congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento 

e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle 

vie respiratorie;  

 



b) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati;  

 

c) l'accesso del pubblico ai parchi pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto 

dalla lettera d), nonche' della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;  

 

d) non e' consentito svolgere attivita' ludica o ricreativa all'aperto; e' consentito svolgere  

individualmente,  ovvero   con accompagnatore  per  i  minori  o  per le   persone   non   

completamente autosufficienti,  attività  sportiva  o  attivita'  motoria,  purche', comunque, nel 

rispetto della distanza di sicurezza  interpersonale  di almeno due metri per l'attivita' sportiva 

e di almeno  un  metro  per ogni altra attivita';  

 

e) l accesso del pu  lico ai lungo ari ed alla spiagga   condizionato al rigoroso rispetto di 

 uanto previsto dal punto precedente  nonch  della distanza di sicurezza interpersonale di un 

metro;  

 

f) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con  

la  presenza  di  pubblico,  ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, 

religioso, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali,  a titolo d'esempio, feste 

pubbliche e private, anche  nelle  abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed  entità;  

 

g) sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri 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;  

 

h)   consentito l accesso del pubblico ai cimiteri comunali, con ingresso contingentato, nel 

rispetto del divieto di assembramento, con distanziamento interpersonale di almeno un metro, 

con uso obbligatorio di mascherina e guanti; 

 

i) sono sospese le attivita' commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivita' di vendita di 

generi alimentari e di prima necessita'  individuate nell'allegato  1 del DPCM del 26 Aprile 

2020;  

 

j)   consentita l attivit  di co  ercio al dettaglio di fiori  piante  se i e fertilizzanti   

 

k) sono chiusi, indipendentemente dalla  tipologia  di  attivita'  svolta,  i mercati, salvo le attivita'  

dirette  alla  vendita  di  soli  generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai,  e le  

farmacie. Deve essere in  ogni  caso  garantita  la  distanza  di sicurezza interpersonale di un 

metro; 

 

l) sono sospese le attivita' dei servizi  di  ristorazione  (fra cui bar, pub,  ristoranti,  gelaterie,  

pasticcerie). E  consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto  delle  norme  

igienico-sanitarie  sia  per  l'attivita'  di confezionamento che di trasporto, nonche' la 

ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo  di  rispettare  la  distanza  di  sicurezza 

interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali  e  il  

divieto  di  sostare  nelle  immediate vicinanze degli stessi; 

 

m) tutti gli esercizi commerciali, la cui attivita' non è sospesa ai sensi del DPCM del 26 Aprile, 

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 del DPCM del 26 Aprile; 

 



n) i cittadini che si recano negli esercizi commerciali, sono obbligati a coprire naso e bocca con 

la mascherina o con qualsiasi altro strumento idoneo;  

 

o) ai cittadini che attualmente si trovano fuori dal comune e che vogliono fare rientro presso la 

propria residenza nel territorio comunale   fatto o  ligo di co unicare al eno    ore pri a 

la propria intenzione allertando contestualmente i seguenti canali: comunicazione sul sito 

www e ergenzacovid regione cala ria it nella sezione “prenotazione rientri”  co unicazione 

telefonica al Comune di Simeri Crichi al numero 0961/481709;  comunicazione telefonica al 

medico di base del Comune di Simeri Crichi. I rientri consentiti dovranno essere SEMPRE 

seguiti dall isola ento volontario do iciliare di al eno    giorni  in a itazione o in stanza 

diversa da quella dei propri familiari raggiunti, evitando ogni contatto sociale anche con i 

propri familiari. In caso di contatti con i propri fa iliari o di per anenza all interno della 

medesima abitazione, la stessa misura di isolamento volontario domiciliare dovr   essere 

rispettata anche ai familiari con i quali si sono avuti contatti, i quali dovranno a loro volta 

segnalare tempestivamente tale circostanza al proprio medico di base ed al Comune di Simeri 

Crichi; 

 

p) per quanto non previsto nella presente ordinanza si applicano le disposizioni vigenti in 

materia di contenimento e gestione dell e ergenza epide iologica da COVID-19.  

 

DISPONE 

 

la più a pia diffusione della presente ordinanza attraverso la pu  licazione oltre che all al o 

pretorio  sul sito istituzionale dell A  inistrazione co unale e con ogni altro  ezzo di 

comunicazione locale e altre forme di pubblicità idonee; 

la trasmissione della stessa a S.E. il Prefetto di Catanzaro, al sig. Questore di Catanzaro 

nonché al Comando di Polizia Locale; al Comando Provinciale dei Carabinieri di Sellia 

Marina, al Comando Stazione dei Carabinieri di Simeri Crichi, al Comando Gruppo della 

Guardia di Finanza, affinché, ciascuno per le proprie competenze, vigilino sul rispetto della 

presente ordinanza;  

AVVERTE  

che a seguito del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, entrato in vigore il 26  arzo 2020  ai 

trasgressori al presente provvedi ento  salvo che il fatto non costituisca reato  sar  applicata 

la sanzione a  inistrativa pecuniaria da euro  00 ad euro  000 nonch   ove ne ricorrano i 

presupposti, le ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa;  

avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione 

all Al o Pretorio  ricorso al TAR della Cala ria  in alternativa  entro  20 (centoventi) giorni 

dalla pubblicazione predetta, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.  

Dalla residenza municipale li 03.05.2020 

 

             Il Sindaco 

                 Avv. Pietro Mancuso   
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme 

collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa". 

 


