COMUNE DI POLISTENA
Città metropolitana di Reggio Calabria

Ufficio del Sindaco
Ordinanza n. 9 del 2 maggio 2020
Fase 2 dell’emergenza COVID-19. Misure a tutela della salute di lavoratori e cittadini.

IL SINDACO
Premesso che:
-

-

-

-

Con delibera del Presidente del consiglio dei Ministri del 31.01.2020 è stato dichiarato lo stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili;
in data 23/02/2020 veniva emanato il D.L. n° 6 – Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, dove sono state indicate le misure urgenti
da adottare per evitare la diffusione del virus;
il DPCM 11.03.2020 –Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 -ha
stabilito misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
Il decreto legge “Cura Italia” 18/2020 è stato convertito in legge il 24 aprile 2020, n. 27.

Tenuto conto che:
-

-

il governo ha emanato progressivamente ulteriori provvedimenti tesi alla gestione dell’emergenza
e alla tutela della salute della popolazione, ultimo in ordine di tempo il Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;
la Regione Calabria ha adottato una serie di ordinanze, a firma del Presidente, con misure
restrittive della libera circolazione delle persone finalizzate ad evitare la diffusione del contagio;
questa Autorità ha, altresì, adottato con i poteri conferiti dall’ordinamento ordinanze a tutela della
salute della popolazione residente uniformando le disposizioni al quadro complessivo tracciato
dalle istituzioni statali e regionali;

Valutato che:
-

-

sul territorio della Regione Calabria continuano i contagi giornalieri da COVID 19 e che sul territorio
della Piana perfino in località contermini al comune di Polistena si è registrato un nuovo caso
recente;
si rende necessario non abbassare il livello di guardia e continuare il lavoro svolto sinora per
contrastare la diffusione della pandemia, che seppure sia stata limitata con l’osservanza di misure

-

restrittive da parte di tutta la popolazione, richiede la massima vigilanza delle istituzioni, cautela e
nuove limitazioni sino al 17 maggio e per tutta la cosiddetta “Fase 2”;
a Polistena alla data di oggi le persone poste in quarantena risultano nel numero di 9;

Valutato inoltre sia urgente assumere provvedimenti per tutelare la salute dei lavoratori e di tutti i cittadini
a fronte di una possibile insorgenza di casi su territorio comunale sulla scorta del protocollo condiviso tra
Governo e parti sociali per il contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID19 negli ambienti
di lavoro (allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020);
Visto l’articolo 120 della Costituzione Italiana che tutela l’unità giuridica ed economica del Paese nonché
la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;
Visto il Testo Unico degli Enti Locali 267/2000 Stabiliti e dalle leggi vigenti che assegna al Sindaco nella
qualità di autorità sanitaria locale i relativi poteri,
Sentito il parere del Comitato tecnico operativo di supporto al Centro Operativo Comunale di Protezione
Civile istituito con decreto del Sindaco dell’11 aprile 2020.

ORDINA
FINO A DIVERSE DISPOSIZIONI e fatte salve le norme più restrittive sopravvenienti,
1. Che in tutti i luoghi di lavoro AL CHIUSO, pubblici e privati, comprese fabbriche, supermercati,
farmacie, uffici pubblici, ospedali, ecc. vengano assicurati dal proprio datore di lavoro ai lavoratori
i dispositivi di protezione individuale, guanti in lattice e mascherina secondo le previsioni del
comma 2 dell’art. 16 del decreto legge 18/2020 convertito in LEGGE n.27 il 24 aprile 2020, e le
altre indicazioni contenute nell’allegato 6 del DPCM del 26 aprile 2020;
2. che tutti i cittadini che si recano sui luoghi di lavoro ed in qualsiasi altro ambiente pubblico (o
aperto al pubblico) AL CHIUSO debbano indossare la mascherina con le caratteristiche di cui al
comma 2 dell’art. 16 del dl 18/2020 e abbiano comunque cura di rispettare la distanza
interpersonale di sicurezza di 1 metro;
3. Che ai lavoratori, al personale medico e infermieristico, agli oss e al personale delle pulizie e delle
manutenzioni dell’ospedale di Polistena vengano assicurati i DPI (dispositivi di protezione
individuale) di cui all’art 34 del decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 per tutta la durata dello stato
di emergenza;

FA DIVIETO
-

-

a tutte le attività commerciali e produttive indicate negli allegati 1-2-3 del DPCM 26 aprile 2020, di
osservare un orario di lavoro diverso dalla fascia oraria consentita a partire dalle ore 7 e fino alle
ore 20 dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle 12.30 la domenica e festivi (ad eccezione della
farmacia di turno), favorendo il rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro con
ingressi del pubblico contingentati e osservando le altre prescrizioni contenute nei punti 1) e 2)
della presente ordinanza;
ai tutte le attività di ristorazione e trasformazione di prodotti industriali alimentari (bar, pizzerie,
pasticcerie ecc.) come meglio indicate al punto aa) dell’articolo 1 del DPCM 26 aprile 2020 di
svolgere attività diverse da quelle di consegna a domicilio e da asporto al di fuori della fascia oraria
consentita dalle ore 7 alle ore 22 di ogni giorno, con espresso divieto di far stazionare all’interno
del locale persone/clienti e di occupare il suolo pubblico o privato con tavolini, sedie, ombrelloni,
gazebo ecc. o altri accessori destinati alla consumazione del prodotto in sede;

DISPONE INOLTRE
la sospensione dei mercati settimanali fatta eccezione del mercato di generi alimentari / ortofrutta svolto
il mercoledì su Piazzale Trinità che sarà consentito, in deroga agli spazi attualmente occupati, secondo le
seguenti modalità:
-

-

-

-

-

l’area di svolgimento del mercato dovrà essere ricompresa esclusivamente sul Piazzale
pavimentato a lastrico con un unico ingresso/uscita (lato via Jemma) presidiato da personale dei
VV.UU che vigilerà sui flussi in entrata ed in uscita di modo che si possa evitare qualunque forma
di assembramento;
tutti gli altri varchi, via Trinità, scalinata via Piraino, scalinata Sant’Anna saranno interdetti e
presidiati da personale dei VV.UU e del Gruppo Volontari di Protezione Civile che assicureranno
l’osservanza del divieto di accesso;
i venditori di generi alimentari e prodotti ortofrutticoli al di fuori del piazzale Trinità per come
indicato al primo punto (abitualmente posizionati alla via Jemma) saranno collocati nella struttura
del mercato comunale coperto ove personale dei VV.UU. avrà cura di contingentare gli ingressi
assicurando il distanziamento sociale ed il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro;
i venditori di fiori, piante e semi fertilizzanti verranno eccezionalmente collocati, visto il loro
numero esiguo, al di sotto della scalinata Bellavista con presidio di una unità di personale dei
VV.UU. col compito di assicurare il distanziamento sociale ed il rispetto della distanza
interpersonale di sicurezza di 1 metro;
a tutti i venditori ed ai clienti/utenti è fatto OBBLIGO di usare dispositivi di protezione individuale
(mascherina e guanti).

INVITA TUTTI I CITTADINI
a spostarsi solo in presenza di valide ragioni di lavoro, salute o reale necessità, raccomandando a tutti
coloro che rientrano da località al di fuori del territorio regionale di censirsi e porsi in quarantena volontaria
domiciliare per giorni 14 successivi all’arrivo.
L’inosservanza di tutte le richiamate disposizioni della presente ordinanza, la cui vigenza decorre dal 4
maggio sino al 17 maggio, fatte salve le sanzioni previste dal codice penale e dalle altre norme vigenti,
comporta sanzione amministrativa sino ad un massimo di € 500 per i trasgressori.
Avverso la presente ordinanza é ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla pubblicazione.
La presente ordinanza viene trasmessa alla Prefettura di Reggio Calabria e per quanto di competenza, oltre
al corpo di Polizia Municipale, al Commissariato di PS di Polistena ed alla stazione locale dei Carabinieri.

IL SINDACO
Dott. Michele Tripodi

ALLEGATO 1 DPCM 26 APRILE 2020
Ipermercati Supermercati Discount di alimentari Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer,
periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici Commercio
al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco inesercizi specializzati (codici ateco: 47.2) Commercio al dettaglio
di carburante per autotrazione in esercizi specializzati Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per
le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco:47.4) Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici,
vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari Commercio al
dettaglio di articoli per l'illuminazione Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici Farmacie Commercio al
dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica Commercio al dettaglio di
articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per
toletta e per l'igiene personale Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici Commercio al dettaglio di materiale
per ottica e fotografia Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento Commercio al
dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di rodotto
effettuato via internet Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione Commercio al
dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono Commercio effettuato per mezzo di
distributori automatici Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria Commercio al dettaglio di libri Commercio al
dettaglio di vestiti per bambini e neonati Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti

ALLEGATO 2 DPCM 26 APRILE 2020
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, Attività delle lavanderie industriali, Altre lavanderie, tintorie,
Servizi di pompe funebri e attività connesse.

ALLEGATO 3 DPCM 26 APRILE 2020
01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
02 SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI
03 PESCA E ACQUACOLTURA
05 ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA)
06 ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE
07 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI
08 ESTRAZIONE DI ALTRI MINERALI DA CAVE E MINIERE
09 ATTIVITA' DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE
10 INDUSTRIE ALIMENTARI
11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE
12 INDUSTRIA DEL TABACCO
13 INDUSTRIE TESSILI
14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA
15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI
16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN
PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
19 FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO
20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI
22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI
24 METALLURGIA
25 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)
26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI,
APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI
27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON
ELETTRICHE

28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
31 FABBRICAZIONE DI MOBILI
32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE
35 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
38 ATTIVITA' DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI
39 ATTIVITA' DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
41 COSTRUZIONE DI EDIFICI
42 INGEGNERIA CIVILE
43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
45 COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
46 COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
49 TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE
50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA
51 TRASPORTO AEREO
52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITA' DI SUPPORTO AI TRASPORTI
53 SERVIZI POSTALI E ATTIVITA' DI CORRIERE
551 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI
58 ATTIVITA' EDITORIALI
59 ATTIVITA' DI PRODUZIONE, POST-PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI
PROGRAMMI TELEVISIVI, REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE
60 ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE
61 TELECOMUNICAZIONI
62 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITA'CONNESSE
63 ATTIVITA' DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI
64 ATTIVITA' DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)
65 ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE)
66 ATTIVITA' AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITA' ASSICURATIVE
68 ATTIVITA' IMMOBILIARI
69 ATTIVITA' LEGALI E CONTABILITA'
70 ATTIVITA' DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE
71 ATTIVITA' DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE
72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO
73 PUBBLICITA' E RICERCHE DI MERCATO
74 ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
75 SERVIZI VETERINARI
78 ATTIVITA' DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE
80 SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE
81.2 ATTIVITA' DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE
81.3 CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E AIUOLE)
82 ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
84 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA
85 ISTRUZIONE
86 ASSISTENZA SANITARIA
87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
94 ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE
95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA
97 ATTIVITA' DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO
99 ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI

