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COMUNE DI SCIDO
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)
Ordinanza Sindacale n. 9
Oggetto: Proroga ordinanze n. 5, 6, 8 relative allo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

IL SINDACO
Premesso che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è 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.
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 legge n. 18 e 19 contenenti misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»
Vista
 L’Ordinanza Sindacale n. 3 relativa alla chiusura al pubblico degli uffici comunali
 L’Ordinanza Sindacale n. 5/2020 relativa alla chiusura al pubblico del cimitero comunale, sino al
giorno 3 aprile incluso, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento,
inumazione, tumulazione;
 L’Ordinanza Sindacale n. 6 /2020 relativa a limitazione della mobilità
 L’Ordinanza Sindacale n. 8 /2020 relativa al divieto di svolgimento in tutto il territorio comunale
qualsiasi forma di commercio su aree pubbliche (sia su posteggio che itinerante)
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia
e l'incremento dei casi sia sul territorio Nazionale che Regionale della Calabria.
Dato atto che con Dpcm sono state prorogate fino al 13 aprile 2020 le misure fin qui adottate per il
contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19.
Ritenuto di dover, conseguentemente, prorogare le richiamate ordinanze, fino al 13/4/2020
ORDINA
La proroga delle seguenti ordinanze e delle relative prescrizioni, fino al 13/4/2020
 Ordinanza Sindacale n. 3 relativa alla chiusura al pubblico degli uffici comunali, con le seguenti
prescrizioni:
1. questa Amministrazione limita l’accesso di soggetti esterni alle sedi istituzionali,
consentendo l’ingresso nei soli casi necessari all’espletamento delle attività indifferibili e in






ogni caso attraverso modalità tracciabili, mediante l’adozione di apposto Registro di
ingresso/uscita, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
2. le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico
relativamente alle attività indifferibili, sono prioritariamente garantite con modalità
telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici
(ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale);
3. nei casi in cui il servizio non possa essere reso con le predette modalità, gli accessi nei
suddetti uffici devono essere scaglionati, anche mediante prenotazioni di appuntamenti
Ordinanza n. 5/2020 relativa alla chiusura al pubblico del cimitero comunale, sino al giorno 13 aprile
incluso, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione,
tumulazione;
Ordinanza n. 6 /2020 relativa a limitazione alla mobilità;
Ordinanza n. 8 /2020 relativa al divieto di svolgimento in tutto il territorio comunale qualsiasi forma
di commercio su aree pubbliche (sia su posteggio che itinerante)

DISPONE
Che gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di controllare l'esecuzione del presente atto;
Che alla presente Ordinanza venga data massima diffusione e che venga pubblicata all'Albo Pretorio
Comunale;
Che copia dell’Ordinanza venga trasmessa:
 Alla Prefettura di Reggio Calabria;
 All’ASP di Reggio Calabria;
 Al Comando Carabinieri di Scido ;
 Agenzie di Onoranze Funebri di Scido ;
Si dà atto che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l’affissione all’
Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa
AVVERTE
Che per le violazioni delle disposizioni di cui alla Ordinanza n. 8 /2020, salvo diversa disposizione di legge, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro;
Restando ferme le responsabilità penali nei casi previsti dal d.l. 19- 2020 e laddove il fatto non costituisca più
grave reato, l’inottemperanza alla presente Ordinanza Sindacale 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
PRECISA
Che avverso la presente Ordinanza, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione è ammesso ricorso al Prefetto
di Reggio Calabria, e che ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/90, contro il presente atto è ammesso
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 gg. dalla data di notificazione (L. 6/12/1971
n. 1034) oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg.
dalla data della notifica (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).
Lì 03/04/2020
Il Sindaco
Dott. GIUSEPPE ZAMPOGNA

