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

ORDINANZE SINDACALI
COVID-19, FASE 2 “SE AMI L’ITALIA MANTIENI LE
DISTANZE”
Sintesi delle misure contenute nelle Ordinanze Sindacali nr. 18 – 19 – 20
– 21 – 22 e 23 del 02 maggio 2020
Le Ordinanza in oggetto sono visionabili sull’Albo Pretorio online del Comune di San
Pietro Apostolo raggiungibile attraverso il portale istituzionale dell’Ente all’indirizzo
www.comune.sanpietroapostolo.cz.it

DAL 4 MAGGIO
Ordinanza Sindacale n° 18 del 02 maggio 2020 – Sul territorio comunale è sospesa fino al 17
maggio 2020 l’applicabilità delle misure contenute nell’Ordinanza del Presidente della
Giunta Regionale n.37 del 29 aprile 2020. Fino a tale data, dunque, non sono concesse
attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande all’aperto, né attività
sportive e amatoriali individuali e spostamenti delle persone fisiche sul territorio
comunale che risultino più permissive di quelle consentite dal vigente quadro normativo
ed in particolare dal DPCM 26 aprile 2020.
Ordinanza Sindacale n° 19 del 02 maggio 2020 – Dispone la chiusura fino al 17 maggio 2020
delle seguenti strutture comunali: Campo Sportivo, ex campo da tennis, campetto di calcio
a 5, parco giochi, parco urbano.
Nel rigoroso rispetto delle misure di sicurezza per la riduzione del rischio di contagio e delle
misure di distanziamento sociale, sono ammess le visite ai propri defunti presso i cimiteri
comunali.
Ordinanza Sindacale n° 20 del 02 maggio 2020 – Fino al 17 maggio è fatto divieto di
stazionare a piedi nelle vie e nelle piazze all’interno del territorio comunale. E’ consentito
lo svolgimento di attività motoria o sportiva individuale secondo le modalità disposte nel
DPCM 26 aprile 2020, nel rispetto delle distanze di sicurezza individuale e senza creare
assembramenti o gruppi di passeggio.
Ordinanza Sindacale n° 21 del 02 maggio 2020 – Sono sospese all’interno del territorio
comunale e fino al 17 maggio le attività di commercio su aree pubbliche da parte di
itineranti, di venditori ambulanti, di venditori porta a porta e di tentata vendita. Con
riferimento alle sole attività di tentata vendita e di prevendita sono consentiti esclusivamente
i servizi a favore delle attività commerciali.
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Ordinanza Sindacale n° 22 del 02 maggio 2020 – Con riferimento agli esercenti ed al
personale autorizzato, dispone la rigorosa applicazione del Protocollo di settore allegato
al DPCM 26 aprile 2020 nonché delle misure da adottare durante la manipolazione di
alimenti. Si rimandano tutti gli esercenti alla presa visione dell’Ordinanza.
I Cittadini che si recano negli esercizi commerciali, sono obbligati a comprire naso e bocca
con la mascherina o con qualsiasi altro strumento idoneo; è consentito l’accesso agli
esercizi commerciali di una sola persona per famiglia; gli approvvigionamenti familiari
devono essere calibrati con cadenza settimanale al fine di evitare di uscire di casa
quotidianamente per fare la spesa.
Ordinanza Sindacale n° 23 del 02 maggio 2020 – E’ rivolta ai Cittadini che faranno rientro
presso la propria residenza nel territorio comunale. Ad essi è fatto obbligo di comunicare
obbligatoriamente ed almeno 48 ore prima la propria intenzione in tutte le seguenti
modalità:
1. comunicazione sul sito www.emergenzacovid.regione.calabria.it nella sezione
“prenotazione rientri”;
2. comunicazione telefonica al Comune di San Pietro Apostolo ai numeri 3331210536
oppure 0961027115;
3. comunicazione telefonica al medico di base del Comune di San Pietro Apostolo.
I rientri consentiti dovranno IN OGNI CASO essere seguiti dall’isolamento volontario
domiciliare di almeno 14 giorni, in abitazione o in stanza diversa da quella dei propri
familiari raggiunti, evitando ogni contatto sociale anche con i propri familiari ed
evitando saluti, strette di mano e abbracci al momento dell’arrivo. In caso di contatti con
i propri familiari o di permanenza all’interno della medesima abitazione, la stessa misura
di isolamento volontario domiciliare dovrà essere rispettata anche ai familiari con i quali
si sono avuti contatti, i quali dovranno a loro volta segnalare tempestivamente tale
circostanza al proprio medico di base ed al Comune di San Pietro Apostolo.
Dalla Casa Comunale, lì 02/05/2020

Il Sindaco
Raffaele De Santis

