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ORDINANZA N. 22 DEL 22.03.2020

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE

ai sensi dell’art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000
Adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e al
mantenimento dei servizi essenziali per la cittadinanza a seguito dell’ordinanza della Presidente della
Giunta regionale n.10 del 17.03.2020

IL VICESINDACO
Richiamata l’ordinanza n.16 del 15 marzo 2020 con la quale il Sindaco, a seguito dell’accertato caso di
positività di un dipendente comunale al virus Covid- 19, ha disposto la chiusura degli Uffici comunali per un
periodo di 7 giorni;
Fatto presente che, in data 17 marzo 2020, a seguito della comunicazione del Dipartimento di prevenzione
ASP di Reggio Calabria che, nel Comune di Montebello Jonico, risultavano contagiati n. 6 cittadini residenti,
incluso il Sindaco;
la Presidente della Regione Calabria con ordinanza n. 10, del 17 marzo 2020 – Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative
al Comune di Montebello Jonico (RC) con la quale si sono adottate, ferme restando le misure nazionali e
regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, a decorrere dal giorno 17 marzo 2020
e fino al 31 marzo 2020, ulteriori misure per il territorio comunale, in particolar modo tra le misure è stata
prevista, al punto c), la sospensione dell’attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi
essenziali e di pubblica utilità, a decorrere dal giorno 17 e sino al 31 marzo 2020;
Considerato che il progressivo aggravamento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 impone di
assicurare ai cittadini ogni forma di sostegno finalizzata a salvaguardare la tutela degli interessi fondamentali
con particolare riguardo all’integrità della vita e alla salute pubblica;
Ritenuto di dover prorogare la chiusura degli uffici comunali, misura indicata nel provvedimento della
Presidente della Giunta Regionale, volta al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 nel
territorio comunale individuando nel contempo, i servizi essenziali per la cittadinanza,
Richiamato l’art. 50 del D.LGS 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.
ORDINA
In attuazione a quanto disposto dal provvedimento della Presidente della Regione Calabria n.10 del
17.03.2020 ad oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID - 19. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene

e sanità pubblica: Disposizioni relative al Comune di Montebello Jonico”, la chiusura degli uffici comunali
sino alla data del 31 marzo 2020.
E’ garantito alla cittadinanza, attraverso l’istituto della reperibilità, il servizio dello Stato Civile e il servizio
cimiteriale, relativamente agli atti indifferibili.
Sono garantiti altresì, attraverso le ditte appaltatrici, il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e di
depurazione.
A norma dell’art. 3, comma 4, della legge 241/1990 e s.m.i., si rende noto che avverso il presente
provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on line può essere proposto ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria ovvero, alternativamente, entro 120 giorni dalla stessa
data, può essere proposto ricorso al Capo dello Stato.
La presente ordinanza è resa immediatamente eseguibile, sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line
La presente viene trasmessa alla Prefettura di Reggio Calabria ed alle Forze dell’Ordine.

Montebello Jonico, lì 22.03.2020
Il Vicesìndaco
Caterina Chiara Macheda
Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

