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Ordinanza n. 6 /2020

ORDINANZA DEL SINDACO
OGGETTO: Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Chiusura e
Divieto di accesso al Lungomare ed ai giardini pubblici (art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
IL SINDACO
Visti gli artt. 50, comma 5 e 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che attribuiscono al Sindaco il potere , quale Autorità Locale in materia sanitaria di adottare con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, in
particolar modo in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica;
Visto il D.P.C.M. 11/03/2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Considerato che il progressivo aggravamento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 impone di adottare ogni possibile e ulteriore misura finalizzata a contrastare la diffusione dell’epidemia;
Considerato che, al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio, occorre evitare assembramenti e contatti ravvicinati fra le persone anche in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
Ritenuto, pertanto, necessario disporre la chiusura ed il divieto di accesso all’intero tratto del Lungomare, consentendo l’accesso soltanto a coloro che abitano in Via Lungomare limitatamente al
raggiungimento delle proprie abitazioni ed a tutti i parchi, i giardini pubblici, le aree verdi e le aree
gioco presenti sul territorio comunale;
Tenuto conto che il Ministero dell’interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con
proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell’art. 50 del
TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini
dell’imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell’ordinanza in
questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla
stregua di tale parametro, andrà distinta l’ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine
di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la
competenza va imputata al sindaco (confluendo, sostanzialmente, l’ipotesi in questione nella casistica delle “emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale” di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima
ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell’apparato burocratico-amministrativo;
Ritenuto che vi siano sufﬁcienti elementi per ordinare la chiusura ed il divieto di accesso
dell’intero tratto del Lungomare, consentendo l’accesso soltanto a coloro che abitano in Via Lungomare limitatamente al raggiungimento delle proprie abitazioni e di tutti i parchi, i giardini pubblici, le aree verdi e le aree gioco presenti sul territorio comunale;
Ritenuto, per le motivazioni di cui sopra e con la ﬁnalità di tutelare la salute pubblica, di adottare
urgente provvedimento di chiusura e divieto di accesso dell’intero tratto del Lungomare, consentendo l’accesso soltanto a coloro che abitano in Via Lungomare limitatamente al raggiungimento delle
proprie abitazioni e di tutti i parchi, i giardini pubblici, le aree verdi e le aree gioco presenti sul territorio comunale;
Visto il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 55 del 29.09.06;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 167;
ORDINA
per le motivazioni sopra riportate:
1) la CHIUSURA e conseguente DIVIETO DI ACCESSO all’ intero tratto del Lungomare, ad eccezione di coloro che abitano in Via Lungomare limitatamente al raggiungimento delle proprie abitazioni, ed a tutti i parchi, i giardini pubblici, le aree verdi e le
aree gioco presenti sul territorio comunale con effetto immediato fino a quando non vi
saranno nuove disposizioni ministeriali circa l’andamento epidemialogico in atto;
DISPONE
2) di trasmettere copia della presente ordinanza, per ogni effetto di legge e per gli adempimenti
consequenziali di rispettiva competenza, anche in riferimento ai procedimenti amministrativi
a:
- Ministro della Salute
- S. E. il Prefetto di Reggio Calabria;
- Ufficio Tecnico;
- Polizia Municipale;
- Stazione CC;
3) che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on-line comunale e sul sito
internet del Comune: www.comune.monasterace.rc.it;
4) per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate,
sia trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio, per la più ampia diffusione possibile;
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all’Albo
Pretorio on – line del Comune , al TAR della Calabria per eccesso di potere, incompetenza, violazione di legge.

Monasterace, 20/03/2020
Il Sindaco
* Avv. Cesare Deleo
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93

