COMUNE DI SOVERIA SIMERI
PROVINCIA DI CATANZARO
Via Agata Pallavicino
Tel. e fax 0961 – 798139 – 798295
PEC: sindaco.soveriasimeri@asmepec.it
Ordinanza n° 15

del 09 marzo 2020

Il Sindaco
 Preso atto del D.P.C.M. 8 marzo 2020 con il quale sono state individuate ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza da
COVID-19;
 Preso atto che con Ordinanza n°3/2020 Il Presidente della Regione Calabria, recependo le indicazioni fornite dal Governo per tutte le Regioni,
ha adottato misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica in argomento;
 Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e, segnatamente, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento
dei casi sul territorio nazionale;
 Ritenuta la straordinaria necessità di emanare ulteriori disposizioni, ad integrazione di quanto statuito con precedente Ordinanza Sindacale
n°14/2020, per contrastare l'eventuale diffusione del virus sul territorio locale, adottando misure di contrasto e contenimento, nonché l'urgenza
di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica su tutto il territorio comunale in coerenza con le disposizioni sopra citate;
 Visto il T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali e lo Statuto dell’Ente;
Nella propria qualità di “Autorità Sanitaria Locale”

Ordina

La sospensione immediata, fino a data da destinarsi, del settimanale mercato cittadino;

Il divieto per tutti i rivenditori ambulanti di esercitare la propria attività sull’intero
territorio comunale fino a data da destinarsi;
Le predette misure di sanità pubblica si rendono assolutamente necessarie al fine di ridurre al
minimo possibile i contatti diretti tra le persone e le possibilità di contagio che potrebbero
derivarne.
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Raccomanda
A tutti i cittadini di rispettare le suddette misure e di non avvalersi delle prestazioni degli ambulanti fino a nuovo ordine.

Si Rammenta
Per chi viola le seguenti disposizioni l’applicazione dell’art. 650 del Codice Penale e l’applicazione dell’art.452 del Codice Penale
“delitti colposi contro la salute pubblica”.

Dispone
Che la presente ordinanza venga:
1) pubblicata nell'Albo Pretorio On -line del Comune.
2) notificata tramite PEC:
- U.T.G. - Prefettura di Catanzaro; - Regione Calabria; - ASP di Catanzaro;
- Responsabile delle U.O.C. del Comune di Soveria Simeri;- Comandante Stazione Carabinieri di Sellia Marina.

Avverte che:
la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino a successiva revoca, fatte salve eventuali e successive disposizioni;
l'eventuale incauta inosservanza, alla presente Ordinanza che dovesse originare pregiudizio alla salute pubblica sarà perseguita ai sensi di
legge.

Informa
che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla
notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. l 034, oppure, in via alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo,
ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
IL SINDACO
MARIO AMEDEO MORMILE

2

