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CENTRO OPERATIVO COMUNALE
Disposizione Sindacale n. 06/2020 del 16.03.2020
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID‐19

AVVISO PUBBLICO ALLA CITTADINANZA
IL SINDACO
RITENUTO:
• che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di
prevenzione, impone l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e
proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per
fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
• che l’Organizzazione mondiale della Sanità ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 (Coronavirus)
un’emergenza sanitaria di pubblica rilevanza mondiale;
• che le situazioni di fatto e di diritto esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed
urgente necessità di tutela della sanità pubblica.
RAVVISATA la necessità, nella propria qualità di “Autorità sanitaria locale”, di diramare
raccomandazioni a tutti i cittadini, agli operatori economici e, in generale, a tutti i soggetti operanti sul
territorio comunale, al fine di richiamare la loro attenzione sul rispetto delle prescrizioni poste dal
D.P.C.M 11.03.2020, per contrastare la diffusione del virus Covid-19 e dall’Ordinanza del Presidente
della Giunta Regionale della Calabria 14.03.2020, n. 7;

VISTI:












Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, 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;
D.L. 23.02.2020 n. 6 «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19» ;
DPCM 23.02.2020 «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»
DPCM 25.02.2020 «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»
DPCM 01.03.2020 «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»
DPCM 04.03.2020 «Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del
diffondersi del virus COVID-19»;
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DPCM 08.03.2020 «Misure misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
DPCM 09.03.2020 «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»
DPCM 11.03.2020 «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»;
Ordinanza Presidente della Regione Calabria 27.02.2020, n. 1;
Ordinanza Presidente della Regione Calabria 08.03.2020, n. 3;
Ordinanza Presidente della Regione Calabria 04.03.2020, n. 4;
Ordinanza Presidente della Regione Calabria 14.03.2020, n.7;
T.U.E.L., D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
D. Lgs. 31 marzo 1998, n.112;
Ordinanza Sindacale n.10/2020;
Vigente Statuto Comunale;

DISPONE
La chiusura al pubblico, fino a nuovo provvedimento, di Ville Comunali, Parchi Gioco,
Piazze, campi sportivi, aree verdi presenti su tutto il territorio Comunale, fatta
eccezione per personale autorizzato da questa Autorità.
INVITA
A limitare le passeggiate e a ridurre l’attività sportiva a quella realmente necessaria sia
nel centro abitato che nelle aree di campagna (es. Brisella) evitando comunque
assembramenti che possono favorire il contagio.
SPECIFICA
CHE LA RATIO DEI PROVVEDIMENTI NAZIONALI, REGIONALI E LOCALI MIRA A LIMITARE
LE USCITE ALLE SOLE REALMENTE NECESSARIE.
DEMANDA
Alle Forze di Polizia Locale e alle Forze dell’Ordine di vigilare sull’applicazione del presente
dispositivo e della normativa delle prescrizioni - limitazioni e divieti anzi richiamati,
intimandone, all’occorrenza anche oralmente, il rispetto e rilevando le eventuali trasgressioni
per il seguito di legge.
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AVVERTE
Che il mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate è punito ai sensi dell’art. 650 del
Codice Penale, come previsto dall’art. 3 comma 4 del decreto legge 23/2/2020 n. 6. Le più
gravi conseguenze sul piano penale di un comportamento, anche solo colposo, non conforme
alle previsioni del D.P.C.M. possono portare a configurare ipotesi di reato, quali quelle di cui
all’art. 452 del Codice Penale (delitti colposi contro la salute pubblica).
DISPONE
Che il presente atto sia reso pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente,
sulla Pagina Social Istituzionale dell’Ente, venga affisso nelle bacheche pubbliche, sia diffuso
attraverso la stampa locale e sia trasmesso a:





Prefettura di Catanzaro;
Ufficio Tecnico Comunale – Manutenzione;
Polizia Locale di Borgia;
Stazione Carabinieri di Borgia.

Dall’Ufficio del Sindaco , 16 marzo 2020

Il Sindaco
Dott.ssa Elisabeth Sacco
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