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CENTRO OPERATIVO COMUNALE
Disposizione Sindacale n. 08/2020 del 20.03.2020
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, il 30 gennaio 2020 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;

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»;
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»
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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»;
Circolare Ministero dell’Interno 15350/17 del 12.03.2020 recante, testualmente: “nel confermare che
le suddette regole si applicano agli spostamenti da un comune ad un altro, si evidenzia che le medesime
regole sono valide anche per gli spostamenti all'interno di uno stesso comune, ivi compresa quella
concernente il conseguente rientro presso la propria abitazione.”
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 11.03.2020, n. 5;
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;
Disposizione Sindacale n. 05/2020;
Disposizione Sindacale n. 06/2020;
Disposizione Sindacale n. 07/2020;
Sentita la Giunta Comunale;

tutto ciò premesso e considerato

DISPONE
A. La sospensione sul territorio comunale, con decorrenza immediata e fino a nuovo
provvedimento, del commercio ambulante esercitato da soggetti non residenti, non
dimoranti nel Comune di Borgia o la cui licenza commerciale non sia stata rilasciata
da questo Ente;
B. Che le esigenze degli animali domestici devono essere espletate in prossimità del
proprio domicilio (max 100 mt) avendo cura di lasciare pulito il luogo del bisogno;
ORDINA
1) Il divieto di circolare a piedi in due o più persone;
2) Il divieto di attività ludiche, sportive e motorie lungo le strade urbane, extraurbane
ed interpoderali, sulla spiaggia, in pineta, ad esclusione delle singole persone e per
motivi strettamente di salute, dalle ore 06.00 alle ore 08.00 del mattino, con divieto
assoluto nei giorni di sabato e domenica;
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3) Il divieto per chiunque non residente o domiciliato, di venire nel comune di Borgia
se non per lavoro, motivi di salute, assistere un proprio caro anziano o diversamente
abile o per acquisto di beni di prima necessità per come disposto dal DPCM;
4) Per i fumatori è consentito l’acquisto dei prodotti presso le tabaccherie solo 3 volte
a settimana;
5) Non è consentito allo stesso nucleo familiare fare la spesa per più di una volta al
giorno e nel numero di una persona a famiglia;
6) Tutte le attività commerciali dovranno rimanere chiuse la domenica escluse
farmacie e para farmacie di turno e le edicole per la sola vendita di giornali;
7) E’ fatto obbligo a tutte le attività esercenti all’interno del territorio comunale di far
rispettare quanto sancito dal DPCM e dalla presente disposizione sindacale in
riferimento alle distanze da mantenere, all’uso delle mascherine, all’uso dei presidi
igienizzanti per le mani, all’uso dei guanti monouso, al controllo degli afflussi per
evitare assembramenti
pericolosi, segnalando a questa Autorità eventuali
inottemperanze;
8) E’ vietato transitare sul territorio comunale sia a piedi che con veicoli ad eccezione
dei casi previsti dal DPCM da attestare con apposita autocertificazione;

È FORTEMENTE CONSIGLIATO L’USO DI MASCHERINE QUANDO SI ACCEDE
ALL’INTERNO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E NEGLI UFFICI PUBBLICI
DISPONE
1.
2.

3.






Visti il D.L. 9/2020 art. 21 e D,L, 14/2020 art. 7, la presente Ordinanza non si applica alle categorie
di cui all’art. 21 del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9.
Alle Forze di Polizia Locali di vigilare sull’applicazione delle prescrizioni - limitazioni e divieti
anzi richiamati, intimandone, all’occorrenza anche oralmente, il rispetto e rilevando le eventuali
trasgressioni per il seguito di Legge.
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 distribuito a
cura dell’UTC –Manutenzione, in tutti gli esercizi commerciali, 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.

Ufficio del Sindaco, 20 marzo 2020

Il Sindaco
Dott.ssa Elisabeth Sacco
f.to art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93
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