COMUNE DI SAN PIETRO APOSTOLO
Provincia di CATANZARO
Tel. 0961 - 994035 Fax 0961 - 994634
PEC comunesanpietroapostolo@asmepec.it

AVVISO
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID‐19

IL SINDACO
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Calabria n. 37 emanata in data odierna alle ore 21.29
con efficacia a partire dal 30 aprile c.a.;

RITENUTO:
• che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione,
impone l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi
della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili
situazioni di pregiudizio per la collettività;
• che l’Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19
(Coronavirus) un’emergenza sanitaria di pubblica rilevanza mondiale;
• che le situazioni di fatto e di diritto esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità
di tutela della sanità pubblica.

RAVVISATA la necessità, nella propria qualità di “Autorità sanitaria locale”, di diramare raccomandazioni a tutti i
cittadini, agli operatori economici e, in generale, a tutti i soggetti operanti sul territorio comunale, al fine di richiamare
la loro attenzione sul rispetto delle prescrizioni poste in essere per contrastare la diffusione del virus Covid-19;

VISTI:
•

•

•
•
•

Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, 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;
Decreti Presidenziali emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri a partire dal 23.02.2020 al 26.04.2020
contenenti 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»
T.U.E.L., D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
D. Lgs. 31 marzo 1998, n.112;

AVVISA
Che verrà adottato il differimento sull’intero territorio comunale, con decorrenza immediata e fino al 03.05.2020
compreso, dell’attuazione delle disposizioni emanate con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.
37/2020. Pertanto ci si attiene a quanto previsto dal Dpcm del 10 aprile 2020 e dal Dpcm del 26 aprile 2020
e le disposizioni sindacali emanate sono in vigore fino ad annullamento delle stesse con apposito atto
sindacale.
Il presente avviso sia reso pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, sulla Pagina Social
Istituzionale dell’Ente, venga affisso nelle bacheche pubbliche, sia distribuito a cura dell’UTC –Manutenzione, in
tutti gli esercizi commerciali, sia diffuso attraverso la stampa locale e sia trasmesso a:
• Prefettura di Catanzaro;
• Polizia Locale di San Pietro Apostolo;
• Stazione Carabinieri di Tiriolo.
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Il Sindaco
Raffaele De Santis
(f.to art. 3 c.2 D.Lgs 39/93)

