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OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBI
CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI
SI DELL’ART. 50 COMMA
COMM 5 DEL D.LGS.
267/2000 - MISURE DI CONTENIMEN
CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI ASSEMBRAMENTI
SEMBRAMENTI NELLE AREE
PUBBLICHE A SCOPO DI PREVENZIO
PREVENZIONE DAL CONTAGIO DA COVID-19 - DIVIETO TEMPORANEO
DI VENDITA PER ASPORTO E/O CONSUMO DI BEVANDE
DE ALCOLICHE DI QUALSIASI
QUAL
GRADAZIONE

IL SINDACO
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato fino
al 31 luglio 2020, su tutto il territorio nazionale, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Tenuto conto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità
anità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l'epidemia da COVID-19
19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Visto il Decreto Legge 23/02/2020, n. 6, recante ““Misure
Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID
COVID-19”” che, tra l’altro dispone, che le autorità
competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di conteni
contenimento
mento al fine di prevenire la
diffusione dell’epidemia da Covid
Covid-19;
Visto il Decreto Legge 16/05/2020,
2020, n. 33 recante “Ulteriori
Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID
COVID-19”.
Visto il D.P.C.M. del 17/05/2020 recante “Disposizioni attuative del decreto--legge 25 marzo 2020,
n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID
COVID-19, e del
decreto-legge
legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19”.
Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 17 maggio 2020 ad oggetto
“Ulteriori
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID
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 riguardanti la ripresa delle attività economiche, produttive, sociali
e sanitarie”.
Premesso che ai sensi del Decreto Legge 16
16/05/2020, n. 33 art. 1 commi 8 e 14:
- Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee
guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi,
adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi

contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le
linee guida adottati a livello nazionale;
- È vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
Rilevato che:
- a seguito dell’apertura degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi, comprese le attività artigianali con
asporto e gli esercizi di vicinato, si sono verificati nei pressi degli stessi ma soprattutto nei pressi del
lungomare di Falerna Marina, assembramenti di persone in violazione delle misure di prevenzione COVID19 adottate a livello nazionale e regionale, sia in tema di rispetto di distanze di sicurezza, sia con riguardo
all’uso dei dispositivi di protezione individuale (mascherine);
- nella maggior parte dei casi gli assembramenti si sono determinati in prossimità degli esercizi suddetti, nei
quali è consentita la vendita da asporto di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione, con conseguente
consumo in loco delle stesse, sia all’interno che all’esterno;
Dato atto che:
occorre intervenire con misure atte a scoraggiare la formazione di assembramenti, in considerazione
dell’esigenza di tutelare la salute pubblica esposta ad un maggiore pericolo per effetto della contestuale
compresenza, in prossimità dei luoghi indicati ai punti precedenti, di un numero elevato di persone che
nella maggior parte dei casi non utilizza i dispositivi obbligatori di protezione individuale (mascherine);
Ritenuto necessario
nel rispetto del principio di proporzionalità e di adeguatezza, al fine contrastare la diffusione del virus
COVID-19, porre in essere tutte le azioni idonee ad evitare la formazione dei citati assembramenti;
Richiamato
l’art. 50 comma 5 del D.lgs. 267/2000;
Visti
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- il D. Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998;
- la Legge n. 125/2001;
- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge n. 35/2020;
- il D.L. 16 maggio 2020, n. 33;
- il DPCM con allegati del 17 maggio 2020;
- l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Calabria del 17 maggio 2020 n. 43;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche.

ORDINA
dalle ore 00.00 del 02 giungo 2020
alle ore 24.00 del 31 luglio 2020
in tutto il Comune di Falerna ed in particolare su tutta l’area del Lungomare di Falerna Marina, che siano
osservati i sotto indicati divieti, salvo successive revoche o rinnovi in considerazione dell’evolversi della
diffusione epidemiologica del virus Covid-19:
1. divieto di vendere per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, nei giorni feriali dalle
ore 20.00 alle ore 06.00 del giorno successivo e nei giorni festivi, sabati e prefestivi dalle ore
16.00 alle ore 06.00 del giorno successivo, per bar, ristoranti, pizzerie, locali notturni, di
intrattenimento ecc., rimanendo, invece, consentita, nel rispetto delle misure di sicurezza

attualmente vigenti, la consumazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione,
esclusivamente nei seguenti casi:
 all’interno dei pubblici esercizi in sede fissa;
 all’esterno dei pubblici esercizi in sede fissa nelle aree di proprietà e/o in concessione,
esclusivamente con servizio al tavolo;
2. divieto di consumare, nei giorni feriali dalle ore 20.00 alle ore 06.00 del giorno successivo e nei
giorni festivi, sabati e prefestivi dalle ore 16.00 alle ore 06.00 del giorno successivo, bevande
alcoliche di qualsiasi gradazione su aree pubbliche o private ad uso pubblico compresi
lungomare, spiagge, piazze e ville comunali;

ORDINA ALTRESÌ
ai competenti organi di vigilanza e alla forza pubblica di effettuare i controlli e di applicare la presente
ordinanza.
Salvo che il fatto non costituisca reato, l’inosservanza dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà
l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 3.000,00, così come previsto
dall’ art. 4 comma 1° del Decreto Legge n. 19/2020 convertito in Legge n.35/2020.
Ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o
notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta nei limiti indicati dalla norma anzidetta.
La presente ordinanza avrà efficacia dalle ore 00.00 del 02 giungo 2020 alle ore 24.00 del 31 luglio 2020,
fatti salvi eventuali successivi provvedimenti, in considerazione dell’evolversi della diffusione
epidemiologica del virus COVID-19, e verrà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di
Falerna.

DISPONE

Le Forze di Polizia dello Stato sono incaricate di verificare l’osservanza e l’esecuzione del presente
atto, facendo presente fin d’ora che salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato
rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell’art 650 c.p. “inosservanza provvedimenti
dell’Autorità”.
La presente ordinanza è trasmessa:
alla Prefettura di CATANZARO - alla Polizia Municipale - al Comando Stazione Carabinieri di
FALERNA .
A norma dell’articolo 5, comma 3, della predetta legge 7 AGOSTO 1990, N. 241

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 01.06.2020
Il Sindaco
Prof. Ing. Daniele Menniti
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