C OMLNE DI FAGNANO CASTELLO
Città dei Castagno

ORDINANZA N. 98 DEL 14 DICEMBRE 2020
CHIUSURA BAR PER ASPORTO DOPO LE ORE 18,00
IL SINDACO
Visto il D.L.23.2.2020,n.6,successivamente abrogato ad eccezione dell'art.3 comma 6 bis e
dell'art.4;
Visto il D.L. 25.3.2020,n.19, convertito, con modificazioni,dall'art.1,comma 1,della
Legge 22.5.2020;
Visto il D.L. 16.5.2020,n.22,convertito,con modificazioni,dall'art.1,comma 1,della Legge
14.7.2020,n.74;
Visto il D.L. 30.7.2020,n.33,convertito,con modificazioni,dall'art.1,comma 1,della Legge
25.9.2020,n.124;
Visto il D.L. 7.10.2020,n.83;
Visto il D.P.C.M. del 7.8.2020;
Visto il D.P.C.M. del 7.9.2020;
Visto il D.P.C.M. del 13.10.2020;
Visto il D.P.C.M. del 24.10.2020;
Visto il D.P.C.M. del 3.11.2020;
Rilevato che sono pervenute numerose segnalazioni di assembramenti nella serata di domenica 13
dicembre u.s., soprattutto in P.zza Splendore, in concomitanza con il passaggio in "zona gialla" della
Regione Calabria, quindi con l'allentamento delle misure governative per il contenimento della
diffusione del virus CoVid-19;
Ritenuto che il Sindaco, ricorrendone le condizioni, ai sensi dell'art.50 D.Igs 267/2000, può emanare
ordinanze contingibili ed urgenti, anche in caso di emergenze sanitarie, come quella che si sta
patendo in tutta la Nazione;
Considerato che gli assembramenti per lo più si sono verificati dopo le ore 18,00, cioè con i bar
chiusi, ma con possibilità di attività di asporto, per cui quest'ultima evidentemente ha dato occasione
agli avventori di stazionare davanti agli esercizi per attendere in gruppo il loro turno e continuare a
stazionare nei pressi per consumare le bevande all'esterno, anche lasciando bottiglie vuote e bicchieri
sul suolo pubblico, con conseguente danno al decoro urbano;
Rilevato che ogni forma di assembramento è vietata dai vari D.P.C.M emanati, tra cui il D.P.C.M.
del 3.11.2020 che, in caso di trasgressione, prevede la sanzione pecuniaria da € 400,00 ad €
1.000,00;
Considerato che, salva la possibilità di emanare ordinanze più restrittive, tra cui la sospensione
dell'attività commerciale o l'inibizione al transito pedonale e carraio di determinate piazze o vie, una
prima misura precauzionale da adottare sia quella della chiusura totale dei bar alle ore 18,00 inibendo
loro l'attività di asporto, tranne per i casi in cui si preparino e si vendano cibi da consumare nelle
rispettive abitazioni,
ORDINA
che dal 14.12.2020 tutti i bar presenti sul territorio comunale chiudano alle ore 18,00, inibendo
successivamente a detta ora anche l'attività di asporto, che rimarrà consentita solo a ristoranti e
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pizzerie, o a quei bar che, in possesso del codice ATECO, preparino cibi o dolci da consumare nelle
abitazioni;
ORDINA
a tutti i bar di abbassare le saracinesche alle ore 18,00 consentendo a quelli in possesso del codice
ATECO di preparare cibi o dolci, nonché di consegnarli nel rispetto delle condizioni igienicosanitarie previste dalle normative vigenti, dall'uscita secondaria, se prevista, o, in caso di una sola
uscita, di aprire la saracinesca per il tempo strettamente necessario alla consegna, previo
appuntamento;
ORDINA
che prima delle ore 18,00 l'accesso ai bar avvenga in forma scaglionata, a condizione che gli
avventori indossino la mascherina e gli si misuri la febbre che, se superiore ai 37,5°,non consentirà
l'ingresso nell'esercizio commerciale;
ORDINA
che è vietata ogni forma di assembramento o riunione, anche davanti ai bar.
ORDINA
che vietato lasciare su suolo pubblico bottiglie e bicchieri;
ORDINA
alla Polizia Locale ed alla Forze dell'Ordine di vigilare sull'esecuzione della presente ordinanza, ed
in caso di trasgressione di applicare la sanzione pecuniaria da E 400,00 ad E 1.000,00,anche agli
avventori, salvo la facoltà per il Sindaco di adottare la sanzione accessoria della sospensione
dell'attività commerciale.
DISPONE
che la presente venga notificata a tutti i titolari di bar, pubblicata sul sito dell'Ente,affissa davanti ai
bar e comunicata alla Stazione Carabinieri di Fagnano Castello.
AVVERTE
che avverso la prefata ordinanza può essere proposto ricorso al TAR Calabria di Catanzaro entro il
termine di gg.60 o ricorso straordinario a Presidente della Repubblica entro gg.120.
Dalla Residenza Municipale il 14.12.2020
./
Il Sindaco
Avv.QInlio Tarsitano
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