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Ordinanza n. 60 del 30-04-2020 
   

IL SINDACO 
 
Considerata la piena vigenza dello stato di emergenza santaria (deliberato del Consiglio dei Ministri il 31 
Gennaio 2020 e con relativo atto pubblicato sulla GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020) determinato dalla 
necessità di arginare il gravissimo dilagarsi del contagio da coronavirus e la necessità di facilitare il pieno 
dispiegamento degli effetti previsti a seguito dei provvedimenti del Governo, 
 

VISTO l’art. 50 comma 6 del Dlgs.vo 267/2000; 
CONSIDERATO lo stato di emergenza sanitaria proclamato dal Consiglio dei Ministri; 
VISTO il Decreto-legge 23/02/2020, n°6, recante “misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 
23/2/2020, n°45, che , tra l’altro dispone, che le autorità competenti hanno facoltà di adottare 
ulteriori misure ds contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da Covid-19; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 Aprile 2020; 
VISTA l’ordinanza regionale n°37 del 29 Aprile 2020; 
PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente 
diffusivo dell’epidemia, dell’incremento dei casi anche nelle regioni meridionali,; 
RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta 
azione di prevenzione, impone l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione 
adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee 
precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività; 
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni 
di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica; 
RITENUTO necessario approfondire le disposizioni previste nell’ordinanza regionale n° 37 del 
2020 al fine di programmare la riapertura delle attività di ristorazione e somministrazione di 
alimenti e bevande, attività sportive e amatoriali individuali e dell’organizzazione di spazi pubblici 
nel rispetto delle misure di contenimento tali da prevenire la diffusione dell’epidemia da Covid-
19 

ORDINA 

di attenersi alle disposizioni contenute nel DPCM del 26 aprile 2020 
fino a nuove disposizioni. 

 
DISPONE 

 
La trasmissione della presente ordinanza alla Prefettura di Catanzaro, alla Questura di Catanzaro, al  
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Comando Stazione Carabinieri di FALERNA e all’albo pretorio. 
Il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell’art 650 c.p. “inosservanza 
provvedimenti dell’Autorità”. 

AVVERTE 
Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge sopra citata, si precisa che avverso il presente 
provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo in via gerarchica al Prefetto di 
CATANZARO entro 30 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale 
di Catanzaro  (articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro 60 giorni, oppure al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini decorrenti dalla data di notifica del presente 
atto . 

Comune di Falerna, li 30.04.2020 

 
Il Sindaco 

Prof. Ing. Daniele MENNITI 
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