
COMUNE DI  SATRIANO  
PROVINCIA DI CATANZARO   

 

ORDINANZA N.97 DEL 06 NOVEMBRE 2020 
 
 

OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 

COVID- 19. CHIUSURA, CON DECORRENZA IMMEDIATA, DEI PARCHI GIOCHI, DELLE 

STRUTTURE SPORTIVE E DEL CIMITERO.  

 

IL SINDACO 
 

Tenuto conto che l’Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-

19 (Coronavirus) un’emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale; 

Visti i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del 

diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale; 

Richiamate le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria; 

Ravvisata l’esigenza di predisporre ulteriori misure atte a scongiurare assembramenti e, comunque contatti 

ravvicinati tra le persone, che non siano assolutamente indispensabili, in coerenza con le disposizioni sopra citate al 

fine di prevenire e contenere il rischio di contagio;  

Considerato che l'efficacia delle disposizioni adottate a livello statale sono state dettate in conseguenza 

del perdurare del rischio di diffusione del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale; 

Ravvisata l’esigenza di mantenere in determinate aree del territorio comunale ulteriori misure atte a 

scongiurare assembramenti e, comunque contatti ravvicinati tra le persone, che non siano assolutamente 

indispensabili, in coerenza con le disposizioni sopra citate al fine di prevenire e contenere il rischio di 

contagio;  

Visti: 

- l’art. 54 del D.lgs 267/2000 in base al quale il Sindaco può provvedere all’emanazione di atti 

contingibili e urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica al fine di prevenire ed eliminare gravi 

pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana; 

- l’art. 50 del D.lgs 267/2000; 

- lo Statuto Comunale 

ORDINA  

A FAR DATA ODIERNA E COMUNQUE FINO A NUOVE E DIVERSE DISPOSIZIONI: 

1. la chiusura, con decorrenza immediata, dei Parchi giochi, delle strutture sportive e del cimitero 

comunale; 

2. relativamente al solo cimitero comunale sono ammesse le seguenti eccezioni: 

 dei parenti dei defunti, uno per famiglia, per il disbrigo delle pratiche legate alle sepolture; 

 dei cortei funebri formati solo ed esclusivamente dai parenti prossimi del defunto, purché provvisti 

di dispositivi di protezione, siano conformi alle norme di distanziamento sociale e non rivestano 

carattere di assembramento; 

 la presenza in forma riservata dei parenti prossimi del defunto durante le operazioni di sepoltura; 

1) la più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso la pubblicazione oltre che all’albo pretorio, 

sul sito istituzionale dell’Amministrazione comunale e con ogni altro mezzo di comunicazione locale 

e altre forme di pubblicità idonee; 

 



2) la trasmissione della presente: 

 alla Prefettura di Catanzaro; 

 alla Regione Calabria Dipartimento tutela della salute pubblica; 

 alla Stazione Carabinieri di Satriano; 

 all’Ufficio di Polizia Locale del Comune di Satriano. 

3) Alle forze dell’Ordine presenti sul territorio è demandata la vigilanza per il rispetto di quanto stabilito 

e disposto nella presente ordinanza.   

AVVERTE 

Che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla 

presente ordinanza è punito ai sensi dell’art.650 del Codice Penale. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all’Albo 

Pretorio, ricorso al TAR della Calabria- Sede di Catanzaro, in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni 

dalla pubblicazione predetta, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

 

Satriano, 06.11.2020 

            IL SINDACO 

                     Dott. Massimiliano Chiaravalloti 


