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Ordinanza n. 19, del 17 marzo 2020
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE
Disposizioni a tutela della pubblica incolumità - Emergenza epidemiologica da COVID-19 –
chiusura cimiteri comunali ai visitatori e disposizioni per limitare l’accesso ai luoghi aggregativi:
palestre, campi da gioco e piazze.

Il Vice-Sindaco
Visti i DPCM 8, 9 e 11 marzo 2020 recanti misure di contrasto e contenimento del virus “COVID-19”;
Tenuto conto delle prescrizioni in vigore, in particolar modo dell’art. 1, comma 2 del DPCM 9 marzo
2020: “ sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi
pubblici o aperti al pubblico”;
Considerato l’impedimento del Sindaco del Comune di Montebello Ionico in quanto risultato positivo
in data 15.03.2020 al tampone diagnostico per il virus “COVID-19” ed attualmente in stato di ricovero
ospedaliero;
Evidenziato che, nel Comune di Montebello Ionico, si è verificato un focolaio di infezioni da corona
virus che ha creato e crea allarme e preoccupazione in tutta la comunità.
Dato atto che in corso vi sono diversi casi di infezione, compreso il Sindaco di Montebello Ionico
(attualmente ricoverato in ospedale) e si è, altresì, registrato il decesso di un dipendente comunale;
Ritenuto utile adottare ulteriori misure tali da limitare al massimo la presenza di persone in luoghi
comuni, quali i cimiteri comunali, ed in ogni altro spazio e luogo pubblico avente funzione
aggregativa quali: palestre, campi da gioco e piazze, scoraggiando per tale via anche lo
spostamento delle persone sul territorio comunale;
ORDINA
-

a far data dal 17/03/2020 e sino a nuove disposizioni, l'accesso a tutti i cimiteri comunali è
consentito solo per le indifferibili esigenze legate alle operazioni cimiteriali per tumulazioni e
inumazioni;

-

l'accesso dei parenti e dei congiunti, contestualmente alle suddette operazioni, unitamente
al personale dei servizi funebri, è consentito in misura minima e, comunque, in modo tale da
garantire il rispetto di tutte le norme sanitarie dettate per il contenimento della diffusione del
virus “COVID-19”;

-

a far data dal 17/03/2020 e fino a nuove disposizioni sono, altresì, vietati gli accessi ad ogni
spazio avente funzione aggregativa, ovvero a palestre, campi da gioco e piazze.

DISPONE
che copia della presente ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Reggio Calabria, alla Stazione
dei Carabinieri di Saline Ioniche, al Commissariato di Polizia di Condofuri, alla Polizia Municipale del
Comune di Montebello Ionico, al Settore V – Urbanistica e Concessioni.
RENDE NOTO
a norma dell’art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 e smi che avverso il presente provvedimento può
essere proposto al TAR della Calabria entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni.
Montebello Ionico, 17/03/2020

Il Vice Sindaco
Caterina Chiara Macheda
Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

