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COMUNE DI SCIDO
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)
Ordinanza Sindacale n. 11

Oggetto: Divieto di accesso del pubblico alla Villa Comunale dal 4 maggio 2020 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.
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»
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 del 26/4/2020 sono state adottate disposizioni che si applicano dalla data
del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall’articolo 2,
commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto
decreto 10 aprile 2020.
Vista l’Ordinanza Regionale n. 37 del 29.04.2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge
23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative alle attività di
ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, attività sportive e amatoriali individuali e agli
spostamenti delle persone fisiche nel territorio regionale”
Ritenuto di dover, adottare misure specifiche volte ad evitare il formarsi di assembramenti presso
la Villa Comunale;
ORDINA
E' vietato l'accesso del pubblico alla Villa Comunale dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020, al
fine di evitare il formarsi di assembramenti
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;
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 della presente disposizione, 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 30/04/2020
Il Sindaco
Dott. GIUSEPPE ZAMPOGNA

