COMUNE DI SAN FERDINANDO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

SAN FERDINANDO, RC 03.05.2020

ORDINANZA N. 15 del 03 maggio 2020.
EMERGENZA COVID-19
Disposizioni integrative alla ordinanza nr. 14 del 01 maggio 2020

IL SINDACO
Richiamato il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 con cui sono state recate Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero
territorio nazionale, tenuto conto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio
2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale;
Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale;
Preso atto:
- del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante 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, con decorrenza 4 maggio p.v. e sino al 17 maggio 2020;
- dell'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 37 del 29 aprile 2020 recante
“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID
2019, recante Disposizioni relative alle attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e
bevande, attività sportive e amatoriali individuali e agli spostamenti delle persone fisiche nel
territorio regionale;
Richiamata l'Ordinanza sindacale n. 14 del 1 maggio 2020, con cui questo Ufficio, in ossequio
alle predette norme contenute nel DPCM e nell'Ordinanza regionale n. 37, a far data 4
maggio e sino al 17 maggio p.v. ga disposto un adeguamento delle misure in ambito
comunale di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid -19, ritenute
rispondenti ai principi di adeguatezza e proporzionalità all’evolversi della situazione
epidemiologica, così individuando a carattere locale, idonee precauzioni ed indirizzi operativi
univoci ispirate dal permeante e assoluto divieto di ogni forma di assembramento di persone
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in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
Dato atto che le predette misure sindacali in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 vanno applicate alla luce dei chiarimenti
contenuti nelle FAQ pubblicate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 02 maggio
2020, con cui sono stati formulati gli opportuni chiarimenti, circa l'interpretazione autentica
formulata su taluni controversi aspetti del DPCM 26 aprile 2020;
Ravvisata pertanto l'esigenza di disporre le consequenziali disposizioni applicative
dell'Ordinanza sindacale n. 14 del 1 maggio u.s., dando atto che relativamente al punto 6
della predetta Ordinanza (Piazza Nunziante) viene disposta la sua revoca e la relativa
sostituzione con una nuova disposizione, rubricata al punto 4) del dispositivo;
Visto l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 disciplinante il potere di ordinanza contingibilie
ed urgente del Sindaco in materia di emergenze sanitarie o d'igiene pubblica;

ORDINA
- Per le motivazioni esposte in narrativa, che quivi si intendono riportate, rilevabili in ossequio al
precetto normativo di cui all'articolo 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii., le seguenti
disposizioni sindacali contingibili e urgenti, con decorrenza dal giorno 4 maggio e fino al 17
maggio e salvo nuove disposizioni:
1)
Misure generali di contenimento della diffusione del Covid – 19. Ai fini del
contenimento della diffusione del virus COVID-19, conformemente a quanto disposto dal
DPCM 26 aprile 2020, è fatto obbligo sull'intero territorio comunale di usare protezioni delle vie
respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in
tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della
distanza di sicurezza.
Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di
disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che
interagiscono con i predetti.
2)

Uscite dal proprio domicilio e attività motorie.

In riferimento ai chiarimenti disposti nelle ultime ore dal Governo nazionale, avuto riferimento
ad alcuni aspetti controversi del DPCM 26 aprile 2020, si riportano di seguito le norme da
seguire.
Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute, per necessità
(il decreto include in tale ipotesi quella di visita ai congiunti), o per svolgere attività sportiva o
motoria all'aperto.
Pertanto, le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno
spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati. Ad esempio, è giustificato da
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ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia,
o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana, ovvero per recarsi presso
uno qualsiasi degli esercizi commerciali aperti.
Inoltre, è giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto.
Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli,
può essere fornita nelle forme e con le modalità consentite.
La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata
documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la
condizione dichiarata.
In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi
all'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone.
Sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti, che devono
considerarsi tra gli spostamenti giustificati per necessità.
È comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone
non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio.
In occasione di questi incontri devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il
distanziamento interpersonale di almeno un metro e l'obbligo di usare le mascherine per la
protezione delle vie respiratorie.
L’ambito cui può riferirsi la dizione “congiunti” può indirettamente ricavarsi, sistematicamente,
dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità
civile.
Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i “congiunti” cui fa riferimento il DPCM
ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono
legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per
esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini
del coniuge.
L’attività sportiva e motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente, a meno
che non si tratti di persone conviventi. A partire dal 4 maggio l’attività sportiva e motoria
all’aperto sarà consentita non più solo in prossimità della propria abitazione. Sarà possibile la
presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente
autosufficienti.
È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività
sportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attività motoria. In ogni caso sono vietati gli
assembramenti.
Al fine di svolgere l'attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con
mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività.
3) Lungomare, spiaggia e percorso natura (pineta)
Viene consentita la fruizione del lungomare e del percorso natura per lo svolgimento di attività
motorie e attività sportiva individuale con un distanziamento sociale di almeno due metri per
le attività sportive e di un metro per le attività motorie.
Tale cautela deve essere osservata anche incrociando persone che svolgano l’attività nel
senso opposto al proprio.
Nel rispetto dei suddetti distanziamenti sociali è consentita la pratica di attività motorie e
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sportive anche senza usare la mascherina di protezione.
Il lungomare è chiuso al traffico veicolare, tranne che per l’esclusiva finalità di recarsi sul posto
per l’esercizio delle attività sportive e motorie, con facoltà di raggiungere il primo parcheggio
utile e in seguito per lasciare lo stesso.
Non è consentita la seduta sul muretto o sulle panchine.
La fruizione della spiaggia è consentita esclusivamente per lo svolgimento di attività sportive o
motorie: è possibile praticare la balneazione, la pesca da riva, la pesca per mezzo di natanti,
la passeggiata e la corsa, e le altre forme di sport individuale legate al contesto marittimo e
costiero.
La permanenza sulla spiaggia e la sosta vengono consentite esclusivamente per ragioni
legate allo svolgimento delle attività di cui sopra.
Ogni altro uso improprio verrà considerato bivacco non autorizzato e sanzionato secondo le
vigenti disposizioni legislative.
Rimangono vietati:
a) l’accesso e la permanenza nelle aree ludiche attrezzate destinate ai giochi dei
bambini (area giostrine Santa Barbara e area Giostrine tennis, vedi DPCM 26.04.2020);
b) le attività di vendita ambulante;
c) gli assembramenti.
L’attività di pesca sportiva, se effettuata con l’utilizzo di imbarcazioni di piccola dimensione è
consentita anche a più persone per natante, purché nel rispetto delle seguenti indicazioni:
- garanzia di opportuno distanziamento sociale (minimo un metro tra i visi delle persone);
- a bordo dei natanti possono accedere solo congiunti.
4) Piazza Nunziante e altre piazze cittadine.
visti i dettagliati chiarimenti operati dal Governo e richiamati al punto 1 della presente
ordinanza, viene revocato il punto 6 della ordinanza 14 del 1 maggio 2020.
La fruizione di piazza Nunziante, nonché di tutte le piazze presenti nel Comune di San
Ferdinando, è consentita esclusivamente in osservanza alle disposizioni citate in narrativa.
La permanenza, il transito e la sosta sono possibili solo se strettamente connessi ai motivi
previsti dal DPCM 26 aprile 2020 e qui riportati al punto 1.
Ogni condotta non conforme al rispetto delle predette ragioni (transito, motivi di necessità,
attività motoria o sportiva) verrà considerata quale violazione delle norme vigenti e
sanzionata secondo il regime previsto dal D.L. 19/2020.
Tutte le altre disposizioni dell’Ordinanza nr. 14 del 01.05.2020 che non sono state oggetto di
revoca, affinamenti o precisazioni di cui ai punti 1,2,3 della presente, sono da ritenersi
confermate e qui integralmente richiamate, tra cui si sottolinea l’obbligo
dell’accompagnamento dei minori di 14 anni da parte di un genitore o di un congiunto.
DISPONE CHE
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- la presente Ordinanza venga trasmessa al Comando della Polizia municipale, alla locale
Stazione dei Carabinieri, che vigileranno sull'osservanza della presente Ordinanza, oltre che
alla Prefettura di Reggio Calabria, ed al Dipartimento di prevenzione dell'ASP di Reggio
Calabria;
- la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale;
- che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase
del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;
AVVERTE CHE
- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure disposte
con la presente ordinanza da parte dei suoi destinatari è punito, salvo che il fatto non
costituisca più grave reato, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, in conformità a quanto
previsto dall'art. 4 del Decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Se il mancato rispetto delle predette
misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.
Per violazione degli obblighi di cui al precedente punto 7) relativi all'attività di Bar, Ristoranti e
Pasticcerie, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura
dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni, graduata sulla base della gravità della violazione.
RAPPRESENTA CHE
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.
Dalla Residenza Municipale, lì 3 maggio 2020
IL SINDACO
Andrea Tripodi
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