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ORDINANZA N.37 DEL 29 APRILE 2020 DEL PRESIDENTE DELLA 

REGIONE CALABRIA. URGENTI PRECISAZIONI PER RIAPERTURA 

BAR, RISTORANTI, PIZZERIE, MERCATI E COMMERCIO AMBULANTE. 

 

Come noto, ieri sera il Presidente della Regione Calabria, con ordinanza n.37 del 29 

aprile 2020,ha emanato una serie di misure dirette ad affievolire le disposizioni a suo 

tempo emanate al fine di contenere la diffusione del coronavirus. 

Particolare attenzione meritano le misure di cui al punto 6 e punto 9,in contrasto con 

quanto stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 

2020. 

Il punto 6 prevede che è consentita la ripresa delle attività di Bar, Ristoranti, Pizzerie, 

Rosticcerie, Agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con 

tavoli all’aperto. 

Il punto 9, invece,consente l’attività di commercio di generi alimentari,inclusa la 

vendita ambulante,anche fuori dal proprio Comune,fermo restando il rispetto delle 

distanze interpersonali e l’uso di mascherine e guanti. 

Con la speranza che tra Governo e Regione intervenga un definitivo chiarimento,al 

fine di evitare disposizioni in contrasto tra loro, che alimentano confusione ed 

incertezza tra i cittadini e, sovente, mettono in difficoltà i Sindaci, che devono 

garantirne l’attuazione e ne sono responsabili, ho il dovere di precisare quanto 

appresso: 

Nel nostro centro sono pochi i locali pubblici che possano disporre di spazi all’aperto 

per l’attività di bar,ristorazione,pizzeria e rosticceria. 

In attesa degli auspicati chiarimenti tra Governo e Regione, detti locali per potere, 

eventualmente, esercitare l’attività pubblica dovranno rigidamente rispettare le 

disposizioni contenute nell’Allegato 1 dell’ordinanza n.37 del 29 aprile 2020,in 

particolare sistemazione dei tavoli a distanza di almeno 1,5/2,0 metri l’uno 

dall’altro,sistemazione delle sedie garantendo la distanza da 1,00 a 1,50 

metri,prenotazione obbligatoria ,misurazione della temperatura corporea,rispetto delle 

norme igienico sanitarie nella preparazione,obbligo di sanifazione dei servizi igienici 

per l’uso,disponibilità di prodotti igienizzanti per clienti e personale,privilegiare i 

pagamenti elettronici,utilizzo di mascherine per clienti ed operatori in fase di 
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ordinazione e servizio,sanificazione accurata nel riapparecchiare i tavoli,vietare 

l’attività di self-service. 

Ben si comprende che tutte queste prescrizioni, soprattutto quelle relative alle 

distanze tra tavoli e sedie,sia difficile che possano essere compatibili con gli spazi 

privati a disposizione e,comunque, richiedano del tempo per attuarle. 

Per coloro che,invece,non dispongano di spazi privati ed intendano avvalersi di spazi 

pubblici, preannuncio che il Comune di Fagnano Castello,alla luce delle disposizioni 

contenute nel DPCM 26 aprile 2020 e nella convinzione che la concessione di spazi 

di fatto consentirebbe a molte persone di uscire di casa per raggiungere i locali 

pubblici,non concederà alcuna autorizzazione, anche pagando la TOSAP. 

L’emergenza non è finita e l’uscita indiscriminata di persone, non solo renderebbe 

vani i sacrifici finora fatti, ma potrebbe rendere necessario un irrigidimento delle 

misure di distanziamento sociale e di contenimento del covid-19. Tra l’altro,la nostra 

comunità ha pagato al momento un caro prezzo al terribile virus: una persona morta e 

sei casi di positività al COVID-19. 

Analoghe considerazioni valgono per i mercati ed il commercio ambulante, che nel 

rispetto delle disposizioni del DPCM del 26 aprile 2020 continueranno ad essere 

vietati nel territorio comunale. Tra l’altro continua ad avere efficacia l’Ordinanza 

Sindacale n.20 del 17.03.2020. 

Ho il dovere di precisare che i Sindaci sono soggetti ad un solo Organo,il Prefetto,che 

ai sensi dell’art.9 del DPCM del 26 aprile 2020,deve assicurare l’esecuzione dello 

stesso decreto,per cui nel caso questo Sindaco dovesse consentire attività in contrasto 

con il citato DPCM potrebbe legittimamente essere censurato dall’Organo superiore, 

soprattutto se dovessero esserci problemi di ordine pubblico, come il contrasto tra 

disposizioni regionali e statali potrebbero generare. 

Rimangono consentite le attività di ristorazione con consegna a domicilio e da 

asporto,nel rispetto delle norme igienico-sanitarie in materia,ai sensi del DPCM 26 

aprile 2020. 

Questo Sindaco continua ad essere in stretto contatto con il Comandante Stazione 

Carabinieri di Fagnano Castello per l’esercizio delle sue prerogative, anche in materia 

di commercio, e per il rispetto delle disposizioni inderogabili a tutela dall’incolumità 

pubblica. 

In ogni caso eventuali attività che volessero essere intraprese in forza dell’Ordinanza 

n.37 del 29 aprile 2020 dovranno essere preventivamente autorizzate dal Sindaco,al 

fine di verificare il rispetto delle condizioni di sicurezza di cui all’Allegato 1 della 
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predetta ordinanza, pena la sospensione dell’attività, e, comunque, per la valutazione 

se l’afflusso di clienti possa mettere a repentaglio la sicurezza urbana. 

Dalla Residenza Municipale li.30 aprile 2020 

 

Il Sindaco 

Avv.Giulio Tarsitano 
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