COMUNE DI MOLOCHIO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

ORDINANZA N. 10/2020
ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO
DELL’ EPIDEMIA DA COVID-19
DISPOSIZIONI SUGLI SPOSTAMENTI E SULLE ATTIVITA’
IL SINDACO
Ricordato 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;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura
normativa e amministrativa;
Visti i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, dell’8 marzo 2020, del
9 marzo 2020 e dell’11 marzo 2020 recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi
del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;
Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria n. 7 del 14.3.2020 e n. 12 del 20 marzo
2020;
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e l'incremento dei casi di contagio e di decesso sul territorio regionale e nazionale;
Rilevato che da controlli effettuati dagli organi preposti sul territorio comunale è emerso che un
cospicuo numero di persone si allontana dalla propria residenza e si sposta senza che ricorrano
effettivamente le motivazioni di stretta necessità di cui ai richiamati atti, evidentemente non facendo
uso del buonsenso e interpretando estensivamente le limitazioni imposte dalle Autorità;
Ritenuto necessario ribadire e rafforzare, pur rimanendo nei confini dell'alveo normativo in vigore,
la portata delle limitazioni agli spostamenti già disposte, facendo espresso divieto di spostamenti non
giustificati all'interno del territorio, con particolare riferimento alle aree maggiormente frequentate
dal passeggio pubblico, e quindi di dover attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra
richiamate, ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, alcune misure finalizzate ad
evitare il più possibile i contatti tra le persone;
Considerato che la presente ordinanza, volta alla salvaguardia della salute pubblica, essendo
attuativa delle disposizioni governative non incontra il limite dell’art. 35 D.L 02.03.2020 n° 9 poiché
amplia le previsioni dei provvedimenti ministeriali senza porsi in contrasto con esse;
Visto l’art. 50 del D.L.vo n. 267/2000 – TUEL e s.m.i.;

ORDINA
1) non sono ammessi spostamenti in entrata ed in uscita dal Comune di Molochio, né all'interno
dello stesso Comune per motivi diversi da quelli indicati nel D.P.C.M. dell'8/03/2020 ovvero
comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute o rientro presso il proprio
domicilio, abitazione o residenza; in tal senso non è consentito quindi raggiungere
abitazioni/domicili diversi da quelli presso i quali si ha stabile residenza/domicilio. Situazioni di
necessità sono quelle che riguardano l’acquisto di prodotti farmaceutici, beni essenziali e alimenti
non reperibili in loco (es. prodotti per celiaci, prodotti per lattanti in specifiche condizioni di salute
ecc.), ovvero l’accesso agli uffici postali e bancari; al riguardo lo spostamento per la spesa o per
recarsi in farmacia e uffici va limitato al massimo ad una sola volta al giorno (raccomandato ogni
tre giorni) e ad un solo componente del nucleo familiare. L’eventuale presenza di accompagnatori
può essere consentita esclusivamente per motivi di salute, ove la presenza di un accompagnatore
sia indispensabile o necessaria, ovvero per motivi di lavoro, qualora si tratti di spostamenti di
persone del medesimo nucleo familiare, in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di
essi. È raccomandato il ricorso alla consegna a domicilio, per il tramite del servizio messo a
disposizione dall’esercente ovvero da associazioni di volontariato. In ogni caso, tutti gli
spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento e quindi all'obbligo di rispettare
la distanza di sicurezza minima di almeno un metro dalle persone, da garantire in base alle
dimensioni degli ambienti cui accedere e alle disposizioni del gestore dell’esercente l’attività;
2) il divieto assoluto di passeggio e attività ludica o ricreativa all’aperto, nonché dell’attività motoria
e/o sportiva, anche singolarmente svolta e non rientrante tra le situazioni di necessità, comprovata
da certificazione medica, consentita solo in prossimità della propria abitazione e comunque
evitando ogni possibile compresenza di altre persone;
3) gli animali d’affezione possono essere portati fuori da casa per le esigenze fisiologiche, ma entro
100 metri dall’abitazione, per il tempo strettamente necessario, mantenendo la distanza di almeno
un metro da altre persone, e con obbligo di provvedere alla raccolta delle deiezioni;
4) al di fuori dei casi sopra previsti è fatto obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie
abitazioni;
5) è interdetto il traffico a tutti i mezzi di trasporto commerciali che entrano ed escono da Molochio
se non per la consegna di beni di prima necessità o deperibili, oltre ai servizi essenziali disciplinati
dalle normative vigenti. Si specifica inoltre che il carico/scarico merci dovrà avvenire nella fascia
oraria compresa dalle ore 8:00 alle ore 14:00;
6) tutte le attività come elencate nell’Allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, con esclusione dei
distributori di carburante, farmacie, parafarmacie e delle attività ricettive e di tutte quelle non
espressamente oggetto delle disposizioni di cui al DPCM 8 marzo 2020, DPCM 9 marzo 2020 e
DPCM 11 marzo 2020, di attenersi ed uniformarsi agli orari di apertura e chiusura come di seguito
si specificano:
- supermercati, discount alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari
vari, punti vendita di generi alimentari, frutta e verdura dalle ore 8:00 alle ore 19:00, fatta
salva nel restante orario ordinario la consegna a domicilio;
- attività non alimentari dalle ore 8.00 alle ore 14.00;
- attività artigianali e industriali dalle ore 8.00 alle ore 14.00;
7) tutte le attività sono sospese nei giorni festivi, fatta salva l’apertura della farmacia e la sola
consegna a domicilio di beni di prima necessità, alimentari e di ristoro;
8) i titolari degli esercizi di somministrazione, benché chiusi in ossequio al divieto di aperura
dell’esercizio, non devono lasciare incustoditi, nelle aree pubbliche o di libero accesso al pubblico
nei pressi del proprio esercizio, tavoli o sedie che possano indurre ad utilizzarli quale luogo di
ritrovo;
9) è vietato, su tutto il territorio comunale, il commercio all’aperto (mercati) e la vendita ambulante
di prodotti alimentari e non;

10) non sono tenute alla chiusura le aziende che siano organizzate esclusivamente con la modalità di
lavoro agile consentite anche in deroga ai contratti nazionali di lavoro dal DL 18/2020;
DISPONE
a) che in tutti i luoghi di lavoro al chiuso, pubblici e privati, comprese fabbriche, supermercati,
farmacie, uffici pubblici ecc. venga assicurato dal proprio datore di lavoro ai lavoratori
dispositivi di protezione minima (idonea mascherina e guanti in lattice usa e getta) secondo le
previsioni del comma 2 dell'articolo 16 del DL 18/2020;
b) che tutti i cittadini che si spostano per ragioni di necessità e debbano interagire
necessariamente sui luoghi di lavoro al chiuso di cui al punto a) con impiegati, lavoratori e
altro personale, debbano indossare la mascherina con le caratteristiche di cui al comma 2
dell'articolo 16 del DL 18/2020;
c) che la presente ordinanza sia affissa all’Albo on line per 30 giorni, diffusa a mezzo del sito
internet istituzionale www.comune.molochio.rc.it e trasmessa, per quanto di rispettiva
competenza:
• Alla Prefettura - U.T.G. di Reggio Calabria;
• Al Comando Stazione Carabinieri di Molochio;
• All’Ufficio di Polizia Locale del Comune di Molochio;
• Agli uffici comunali.
d) che l’ordinanza è immediatamente esecutiva e resterà in vigore sino a provvedimento di
revoca;
e) che l’ordinanza non si applica alle categorie di cui all'art. 21 del D.L 2 marzo 2020, n. 9 e, per
quanto strettamente indispensabile, per i soli servizi essenziali e di volontariato, agli operatori
sanitari e sociali e ai dipendenti pubblici, tenuti a farsi riconoscere;
AVVERTE
➢ È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;
➢ L’attività di controllo della presente ordinanza è demandata al comando di Polizia Locale e a tutte
le Forze dell’Ordine;
➢ Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza
contingibile e urgente comporterà il deferimento all'Autorità Giudiziaria, l’applicazione delle
sanzioni previste da leggi e regolamenti;
➢ Limitatamente a quelle misure della presente ordinanza già previste nell’Ordinanza regionale n.
20/2020, con efficacia almeno fino al 3 aprile 2020, si applica ai trasgressori la misura immediata
della quarantena obbligatoria per 14 giorni, con le modalità già previste dai precedenti
provvedimenti regionali;
COMUNICA
che avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale entro 60 gg., ovvero ricorso Straordinario al Capo dello stato entro 120 gg, tutti termini di
impugnazione decorrenti dalla data di pubblicazione all’albo pretorio del presente provvedimento.
Molochio, lì 21/03/2020
IL SINDACO
Beniamino Alessio

