COMUNE DI PAPASIDERO
Provincia di Cosenza
Tel 0981 83078 www.comune.papasidero.cs.it pec: comune.papasidero@pec.it
ORDINANZA n. 16/2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019

IL SINDACO
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;
VISTI i DPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell’1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo
2020, del 22 marzo 2020, dell’1 aprile 2020, del 10 aprile 2020 e del 26 aprile 2020;
VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione in materia di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
CONSIDERATO che il D.L. 16 maggio 2020 n. 33 ha stabilito nuove misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
DATO ATTO che:
 il decreto sopra citato vieta ogni attività che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto quando non è possibile assicurare il rispetto
delle misure di contenimento e la distanza sociale;
 cosi come specificato nei protocolli adottati dalla Conferenza delle Regioni, al fine del commercio al dettaglio su aree pubbliche è necessario il
mantenimento del distanziamento interpersonale, nonché regolamentare e scaglionare gli accessi in funzione degli spazi disponibili,
differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
RITENUTO indispensabile l’adozione di misure necessarie a garantire la sicurezza dei cittadini nell’ambito delle attività consentite e nei rapporti
sociali;
VISTO l’art.50 d.lgs. D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
VISTO art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

ORDINA
Con effetto immediato e fino a nuove disposizioni:
 a tutte le attività economiche, produttive e sociali presenti sul territorio il rispetto dei contenuti dei protocolli adottati dalla Conferenza delle
Regioni allegati al DPCM del 16/05/2020;
 è fatto divieto ai soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C) di uscire dal proprio domicilio;
 restano sospesi il mercato settimanale e gli eventi fieristici in occasioni delle feste religiose;
 è vietato esercitare la vendita ambulante sul territorio comunale da parte di commercianti provenienti da altre Regioni fino alla riapertura dei
confini interregionali;
 sono vietati spettacoli, eventi, manifestazioni pubbliche o di tradizione popolare che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto;
 è consentito lo svolgimento di funzioni religiose soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le misure di
contenimento e rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni;
 è consentita dal 25 maggio 2020 l’attività ludico sportiva svolta presso centri sportivi o associazioni comunque denominate, nel rispetto delle
norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, fermo restando l’obbligo per le stesse di adottare appositi protocolli
contenenti norme anti-contagio, per la tutela della salute di tutti coloro che fruiscono di tali attività e delle attrezzature sportive inerenti;
 è fatto obbligo alle attività commerciali e di ristorazione di comunicare al SUAP l’orario di apertura e di chiusura prescelto ed a rispettare
rigorosamente lo stesso, nonché esporlo all'interno e all'esterno dell'esercizio. L'orario ha durata semestrale (1 Aprile-30 Settembre e
1 Ottobre-31 Marzo) e deve essere articolato nel limite temporale che va dalle ore 8:00 alle ore 20:00 per le ATTIVITA’ COMMERCIALI con
chiusura nel pomeriggio di domenica e dalle 6:00 alle 24:00 per pubblici esercizi quali BAR, RISTORAZIONE e simili;
 restano sospese le attività di sale giochi e tutti i giochi di carte;
 è fatto obbligo, fermo restando gli adempimenti di legge a cui ogni settore è soggetto, alle attività di ristorazione, turistiche, ricettive, servizi
alla persona, associazioni sportive e a chiunque a qualsiasi titolo fitta o concede in comodato d’uso alloggi, mantenere l’elenco delle presenze
e delle prenotazioni per un periodo di almeno 14 giorni in apposito registro;
 è fatto obbligo all’interno delle attività aperte al pubblico e nelle circostanze in cui la distanza interpersonale di almeno un metro non può
essere garantita, l’uso delle mascherine o altra protezione di naso e bocca;

DISPONE



Il presente provvedimento è reso formalmente pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e sarà ulteriormente divulgato tramite il sito
istituzionale dell’Ente e nelle pubbliche bacheche.
Che copia della presente Ordinanza venga trasmessa, per quanto di competenza a:
Ufficio Polizia Locale; Esercenti delle attività; Presidente Regione Calabria; Prefettura di Cosenza; Stazione Carabinieri di Mormanno; ASP Cosenza –
Dipartimento di Prevenzione – Distretto Tirreno Igiene Pubblica (Responsabile Area Nord).

AVVERTE





Che ogni violazione dei provvedimenti adottati dalle autorità a tutela della salute pubblica è suscettibile di responsabilità penale ai sensi dell’art. 650;
Che il mancato rispetto delle misure urgenti per il contenimento del contagio previste dalla presente ordinanza, comporta l’applicazione di quanto previsto
dal D.L. 25 marzo 2020, n.19 ove il fatto non costituisca più grave reato. La sanzione amministrativa potrà variare da un minimo di euro 400,00 fino ad un
massimo di euro 3.000,00;
Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, entro
120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.
Dalla residenza municipale lì 20/05/2020

“Bos Primigenius” sito archeologico Grotta del Romito

