COMUNE DI GIOIA TAURO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

COPIA
ORDINANZA DEL SINDACO

N. 199 del 26/10/2020
Oggetto:MISURE URGENTI FINALIZZATE AL CONTRASTO E AL CONTENIMENTO
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19.
CHIUSURA PIAZZE PRINCIPALI

L'anno duemilaventi addi ventisei del mese di Ottobre,
IL SINDACO

la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante “Istituzione del Servizio Sanitario
Nazionale” e, in particolare, l'art. 32 che dispone “il Ministro della Sanità può emettere ordinanze
Vista

di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria,
con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”,
nonché “ nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della giunta regionale e dal Sindaco
ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a

”;

parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale

Visto l'art. 32 della Costituzione;
Vista l'ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana Serie Regionale n. 21 del 27 gennaio2020;
Vista l'ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana Serie Regionale n. 26 del 1° febbraio 2020;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge
5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione
dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1,
della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-1 9» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; − Visto il decreto-legge
16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio
2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,
della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa
del sistema di allerta COVID, nonché per l 'attuazione della direttiva (UE) 20201739 del 3 giugno
2020»;

Visti i vari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e le varie Ordinanze del Presidente della
Regione Calabria, atte al contenimento della diffusione della pandemia da COVID-19;
Visto il ultimo D.P.C.M. del 13 ottobre 2020;
Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 79 del 23/10/2020;
Visto il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio
sull'intero territorio nazionale;
Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 80 del 25/10/2020;
Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e dei casi di positività che hanno
interessato anche i cittadini del Comune di Gioia Tauro al fine di limitare il più possibile il rischio
di una incontrastata diffusione del Covid-19;
Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale prevede che, in caso di emergenze
sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti
sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
Ravvisata la necessità di dover intervenire, in via precauzionale, a tutela della salute pubblica
mediante l'adozione di provvedimenti finalizzati a contrastare e prevenire il propagarsi
dell'epidemia da COVID-19 tra la cittadinanza.
ORDINA

In funzione delle esigenze di contenimento dell'emergenza epidemiologica in atto, la chiusura al
pubblico delle piazze cittadine di seguito specificate, dalle ore 18,00 alle ore 5,00 del giorno
successivo. al fine di evitare il generarsi di situazioni di assembramento e per attenuare la costante
diffusione epidemiologica in corso.
È fatto salvo, inoltre, il transito
veicolare nel rispetto della vigente regolamentazione
È fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi

commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

Pertanto si dispone la chiusura dalle ore 18,00 alle 5,00 del giorno successivo delle seguenti
piazze:







Piazza dell'Incontro;
Piazza del Marinaio;
Piazza Giovanni Paolo II;
Piazza Duomo;
Piazzetta sita in via Liguria

DISPONE

Che la presente ordinanza decorra a far data dalla pubblicazione e fino a tutto il 24.11.2020;
Inoltre,
DISPONE

Che copia della presente ordinanza sia trasmessa:
a ) Alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria.

)b Al Commissariato di PS- Gioia Tauro;
c) Alla Stazione Carabinieri di Gioia Tauro;
d) Alla Guardia di Finanza di Gioia Tauro:
e) Alla Polizia Locale;
f ) All'Azienda Sanitaria di Reggio Calabria;
Che le FF.OO. sono incaricate del controllo circa il rispetto della presente ordinanza.
AVVERTE CHE:

Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito a i
sensi dell'art. 650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 4 del D.L.
23 febbraio 2020 n. 6 sopra citato, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del
presente provvedimento.

IL SINDACO

f.to ALDO ALESSIO

Nota di Pubblicazione
La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del
T.U. 267/2000

