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ORDINANZA N. 14 DEL 18/03/2020 PROT. N. 757 DEL 18/03/2020 

 

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI      

SANITA’ PUBBLICA, MISURE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA 

MALATTIA COVID-19 “CORONA VIRUS” 

 

IL SINDACO 

VISTO l’art. 50 del D.lgs. 267/2000 e seguenti che recita espressamente “In 

particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere 

esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco 

quale rappresentante della comunità locale…in caso di emergenza che interessi il 

territorio di più comuni ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non 

intervengano i soggetti competenti…” 

CONSIDERATO che: 

• in data 01/03/2020 con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono 

state dettate “ulteriori disposizioni attuative del DL n. 06 del 23/02/2020 recanti 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19” (Coronavirus); 

• con ordinanza n. 1 de. 27/02/2020 del Presidente della Regione Calabria sono 

state dettate “ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi del’art.32 comma 3, della 

legge 23/12/1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”; 

• con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante 

misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale;  

VISTO il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 

marzo 2020, che ha sospeso le attività commerciali al dettaglio, ad eccezione per 

le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità;  

CONSIDERATO che negli spazi antistanti i rivenditori di generi alimentari 

potrebbero verificarsi assembramenti a causa del consumo di bevande e altri generi 

alimentari; 
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VISTO l’art. 32 della Legge 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di autorità 

sanitaria locale, competenze per l’emanazione dei provvedimenti a tutela della salute 

pubblica; 

RITENUTO opportuno, procedere all’emanazione di una nuova ordinanza 

contingibile e urgente in materia di sanità pubblica, misure contro la diffusione della 

malattia COVID-19 “CORONA VIRUS”. 

VIETA 

LA VENDITA DI BEVANDE E ALIMENTI DI PRONTO CONSUMO A 

TUTTI GLI ESERCIZI COMMERCIALI AUTORIZZATI A RIMANERE 

APERTI DAL PRECITATO DECRETO, nonché VIETA a tutti i clienti dei 

predetti esercizi commerciali di sostare in spazi pubblici per consumare bevande e 

alimenti di qualsiasi genere;  

AVVERTE 

CHE l’inottemperanza alla presente ordinanza configura il reato di cui 

all’art. 650 codice penale, riservati gli altri opportuni provvedimenti a tutela della 

salute pubblica e della sanità. 

DISPONE 

CHE la presente ordinanza venga affissa in tutti gli esercizi commerciali, 

che sia pubblicata nelle forme di legge, e comunicata alla Stazione dei Carabinieri di 

San Fili ed alla Polizia Locale, alla Prefettura e all’Unità di Crisi della Regione 

Calabria. 

AVVISA 

CHE avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Calabria 

entro gg 60 dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio oppure in via alternativa 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni; 

 

San Vincenzo La Costa li 18/03/2020 

 

 

               IL SINDACO 

f.to Avv. GREGORIO IANNOTTA 


