COMUNE di SAN MARCO ARGENTANO
Provincia di Cosenza

ORDINANZA N. 13 DEL 26 MARZO 2020
Regolamentazione dell’orario di apertura degli esercizi commerciali.
Ulteriori misure straordinarie e urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19 sul territorio
comunale.

IL SINDACO
VISTA le disposizioni emanate dalle Autorità governative e regionali, inerenti le misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, con particolare riferimento ai DPCM
dell’11/3/2020, del 22/3/2020, all’Ordinanza del Ministro della Salute e dell’Interno del 22/3/2020 al
Decreto legge n. 19 del 25/3/2020, nonchè all’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 12/2020;
CONSIDERATO che, nonostante le prescrizioni contenute nella normativa sopra richiamata, nonché i
reiterati avvisi e costanti controlli effettuati dalla Polizia Locale e della Forze dell’Ordine, presenti sul
territorio, molti cittadini non ottemperano sufficientemente ai provvedimenti previsti;
VERIFICATO che, nonostante tutti gli accorgimenti utilizzati, l’evolversi della situazione epidemiologica, del
carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, registra un progressivo incremento dei casi all’interno
della Regione Calabria;
RITENUTO, alla luce delle ragioni suesposte, indifferibile ed urgente, intervenire in merito attraverso la
regolamentazione dell’orario di apertura al pubblico degli esercizi commerciali di cui all’allegato 1 al DPCM
dell’11/3/2020;
RICHIAMATA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 12/2020, nella quale, al punto 9, è
previsto che i Sindaci, con propria ordinanza, possono disporre riduzione dell’orario di apertura al pubblico
degli esercizi commerciali, ad eccezione di quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e delle
Farmacie e Parafarmacie;
RICHIAMATO l’art. 50, punto 5, del Decreto legislativo n. 267/2000;
RICHIAMATA la nota della Prefettura-UTG di Cosenza protocollo n. 0019843 del 13/3/2020, nella quale si
rileva il divieto di adottare provvedimenti, anche sindacali, in contrasto con il tenore anche formale delle
disposizioni governative e regionali e si demanda ai Sindaci le valutazioni di propria competenza in
relazione a provvedimenti contingibili e urgenti;

ORDINA
fino a nuova disposizione, che l’apertura al pubblico di tutti gli esercizi commerciali, elencati nell’Allegato 1
del DPCM dell’11/3/2020, incluse le tabaccherie, avvenga dalle ore 8:30 e sino alle ore 14:00;

DISPONE
che, dalla limitazione oraria di cui al punto precedente, siano esonerate esclusivamente le Farmacie, le
Parafarmacie e gli Esercizi commerciali del settore alimentare (Esercizi di vicinato settore alimentare;
reparti alimentari e beni di prima necessità delle Medie strutture di vendita e della Grande Struttura di
vendita – Macellerie – Caseifici – Panifici – Ortofrutta);
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DISPONE
che il commercio al dettaglio debba limitarsi all’acquisto di generi alimentari e di prima necessità, con
obbligo per i cittadini di evitare file ed assembramenti presso i suddetti esercizi;

DISPONE
inoltre, l’obbligo per gli esercenti di predisporre segnali visibili, al fine di garantire le distanze di sicurezza
tra gli avventori, conformi a quelle indicate nelle disposizioni governative e regionali e di assicurarsi che le
stesse vengano rispettate.

DISPONE

che copia della presente Ordinanza venga comunicata:
 Al Prefetto di Cosenza;
 Al Presidente della Regione Calabria
 Al Comando Compagnia Carabinieri di San Marco Argentano;
 Al Comando della Polizia locale;
che la stessa venga affissa all’Albo Pretorio del Comune.
L’inosservanza della presente Ordinanza comporta l’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 650 del
Codice penale, con pena prevista dell’arresto fino a 3 mesi ovvero l’ammenda fino a € 206, salvo che non si
possa configurare una ipotesi di reato più grave.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR Calabria, sede di Catanzaro, entro 60 giorni dalla
pubblicazione ovvero Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla
pubblicazione.
SAN MARCO ARGENTANO, 26/03/2020
IL SINDACO
Virginia MARIOTTI
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