
CITTA' di LAMEZIA TERME

Ordinanza N. 239 del 17/04/2020

OGGETTO: Proroga misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19.  Adozione  ulteriori  limiti  alla  circolazione  dei  cittadini  e  alla  fruizione  degli  spazi
pubblici”; Integrazione ordinanza n. 225 del 10/04/2020

______________________________________________________________________________

IL SINDACO

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 225 del 10/04/2020 recante “ Proroga misure per
la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19. Adozione ulteriori limiti
alla circolazione dei cittadini e alla fruizione degli spazi pubblici”;

Dato atto che con detto provvedimento sindacale, per le medesime finalita’ rappresentate nelle
ordinanze  sindacali  n.  15,  27  e  136/2020,  precedentemente  adottate,  si  è  ritenuto  necessario
prorogare  le  misure  ivi  previste  fino  al  03  maggio  2020,  provvedendo  contestualmente  alla
rimodulazione e razionalizzazione delle stesse alla luce delle esigenze di regolamentazione emerse
nel corso della loro vigenza;

Preso atto delle problematiche cui vanno incontro le persone affette da autismo, con rischio di
gestione dei comportamenti oggi aggravati dalla forzata e prolungata presenza nelle abitazioni e
dalla  rottura  della  routine  quotidiana  determinata  dalla  chiusura  delle  scuole  e  dei  centri
riabilitativi e sportivi;

Preso atto che, oltre all'autismo, esistono altre condizioni, certificabili dai medici curanti o da
altra  autorità  sanitaria,  per  le  quali  è  consigliabile  la  fruizione terapeutica di  momenti  di  vita
all'aperto;    

Visti:
- l’art. 50 del D.lgs 267/2000 concernente le competenze del Sindaco;
- lo Statuto Comunale;

a parziale modifica e/o integrazione della ordinanza n. 225 del 10/04/2020, 

ORDINA
1. E’ autorizzata la fruizione del Lungomare Falcone – Borsellino di Lamezia Terme, da parte

dei nuclei familiari in cui siano presenti componenti affetti da autismo e/o altre patologie
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similari e non, purchè congruamente certificate da medici curanti o altra autorità sanitaria,
per le quali è consigliata la fruizione terapeutica di momenti di vita all'aperto.

2. I componenti delle famiglie di cui al punto 1), per le sole finalità di cui alla presente, sono
autorizzate ad allontanarsi  dalla loro abitazione per raggiungere il Lungomare Falcone –
Borsellino di Lamezia Terme;

3. Le  persone  affette  dalle  patologie  di  cui  al  punto  1)  potranno  essere  accompagnate  da
massimo tre componenti del nucleo familiare;

4. Il Lungomare sarà fruibile, per gli scopi di cui alla presente ordinanza, dal lunedì al venerdì
dalle ore 16,00 alle ore 19,00 nonché il sabato e la domenica dalle ore 10,00 alle ore 19,00;

5. E' fatto obbligo ai familiari accompagnatori di produrre, a richiesta delle forze dell'ordine,
l'autocertificazione del caso e la documentazione sanitaria attestante il disturbo o la diversa
particolare condizione;

6. E' fatto obbligo ai familiari accompagnatori di rispettare la c.d. “distanza sociale” , oltre che
far rispettare tale misura ai componenti dell'intero nucleo familiare;

7. La presente ordinanza ha effetto immediato e mantiene la sua efficacia fino al 03 maggio
2020, salvo proroga della stessa;

DISPONE
- la piu’ ampia diffusione della presente ordinanza attraverso la pubblicazione oltre che all’albo
pretorio,  sul  sito  istituzionale  dell’Amministrazione  comunale  e  con  ogni  altro  mezzo  di
comunicazione locale e altre forme di pubblicita’ idonee;
- la trasmissione della stessa a S.E. il Prefetto di Catanzaro, al sig. Questore di Catanzaro nonché al
Comando  di  Polizia  Locale;  al  Commissariato  della  Polizia  di  Stato;  al  Comando  Gruppo dei
Carabinieri,  al  Comando  Gruppo  della  Guardia  di  Finanza,  affinche’,  ciascuno  per  le  proprie
competenze, vigilino sul rispetto della presente ordinanza; 

AVVERTE
 – che il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza e’ punito ai sensi di

legge;
 – avverso  il  presente  provvedimento  e’  ammesso  entro  60  (sessanta)  giorni  dalla

pubblicazione  all’Albo  Pretorio,  ricorso  al  TAR  della  Calabria,  o  ancora,  entro  120
(centoventi)  giorni  dalla  pubblicazione  predetta,  ricorso  straordinario  al  Presidente  della
Repubblica.

Lamezia Terme, lì 17/04/2020 Il Sindaco

 Avv. MASCARO PAOLO

REGISTRO ORDINANZE SINDACALI n.ro 239 del 17/04/2020



1

1 Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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