CITTÀ DI CROTONE
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con le funzioni di Sindaco
ORDINANZA N. 781 del 24-04-2020
Oggetto: Servizi di ristorazione (pizzerie, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Autorizzazione
ad effettuare il servizio di consegna a domicilio nei giorni domenicali e festivi sino alla data del
3 maggio 2020.

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 27.01.2020 con il quale la dott.ssa Tiziana
Giovanna Costantino è stata nominata Commissario Straordinario del Comune di Crotone con le
funzioni di Consiglio comunale, di Giunta e di Sindaco;
VISTO il decreto del Commissario Prefettizio, con le funzioni di Sindaco, n. 10 del 04.03.2020, con
il quale è stato assegnato il settore 5 all’ing. Salvatore Gangemi;
VISTO il D.L. 23.02.2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 ed i decreti del Presidente del Consiglio
Ministri recanti "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020, n. 6 recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19";
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1, comma 1, p.to 2) del DPCM 11 marzo 2020 le attività dei
servizi di ristorazione (pizzerie, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono sospese e, quindi, chiuse al
pubblico, mentre “resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle
norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto”.
CONSIDERATO che con successivo D.P.C.M. del 10.04.2020 le misure di cui sopra sono state
ulteriormente prorogate sino alla data del 3 maggio 2020;
DATO ATTO che con ordinanza n. 12 del 20.03.2020 del Presidente della Regione Calabria (punto
8) è stata disposta “la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta
eccezione per le farmacie di turno e le edicole” senza porre alcuna ulteriore limitazione relativamente
al servizio di consegna a domicilio;
VALUTATO che per le attività di ristorazione non è permessa la vendita in modalità take away (o
d’asporto) ma è consentito esclusivamente il servizio di consegna a domicilio, fatte salve eventuali
ulteriori restrizioni imposte per specifiche esigenze locali dalle Autorità territoriali.

RITENUTO, limitatamente alle predette attività di ristorazione (pizzerie, pub, ristoranti,
gelaterie, pasticcerie) di dover consentire la realizzazione del servizio di sola consegna a
domicilio anche nei giorni domenicali e festivi sino alla data del 3 maggio 2010 rimanendo
preclusa la possibilità di vendita in modalità take away (o d’asporto);
RITENUTO di dover precisare che l’attività di produzione e confezionamento dei beni associati
alle predette attività di ristorazione deve essere svolta nel rispetto delle norme sanitarie vigenti in
tema di contenimento dell’ emergenza sanitaria ed in locali non aperti né accessibili al pubblico,
mentre la consegna deve avvenire esclusivamente attraverso la modalità di “consegna a
domicilio”, nel rispetto dei requisiti igienico– sanitari, sia per il confezionamento che per il
trasporto.
RITENUTO di dover precisare altresì che il servizio di consegna a domicilio – assicurato dallo
stesso esercente o da una cosiddetta piattaforma all’uopo dedicata – deve essere assicurato
evitando che al momento della consegna vi sia una distanza interpersonale inferiore ad 1 metro;

Per quanto sopra

VISTO l’art. 50 D. lgs. n. 267/2000;
VISTO il Regio Decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 recante Approvazione del testo unico delle
leggi sanitarie;
Tutto quanto sopra espresso e motivato,
AUTORIZZA
I titolari delle attività ascrivibili ai servizi di ristorazione (pizzerie, pub, ristoranti, gelaterie,
pasticcerie) ad effettuare il servizio di consegna a domicilio nei giorni domenicali e festivi sino
alla data del 3 maggio 2020, e specificatamente nei seguenti giorni: sabato 25 aprile, domenica 26
aprile, venerdì 1 maggio e domenica 3 maggio.
PRECISA


che l’attività di produzione e confezionamento dei beni associati alle predette attività di
ristorazione deve essere svolta nel rispetto delle norme sanitarie vigenti in tema di
contenimento dell’ emergenza sanitaria ed in locali non aperti né accessibili al pubblico,
mentre la consegna deve avvenire esclusivamente attraverso la modalità di “consegna a
domicilio”, nel rispetto dei requisiti igienico– sanitari, sia per il confezionamento che per il
trasporto.



che il servizio di consegna a domicilio – assicurato dallo stesso esercente o da una
cosiddetta piattaforma all’uopo dedicata – deve essere assicurato evitando che al momento
della consegna vi sia una distanza interpersonale inferiore ad 1 metro;
INVITA

Coloro che effettueranno materialmente la consegna a portare con sé, oltre lo scontrino fiscale
recante il prezzo del prodotto, anche l’autocertificazione dichiarando che lo spostamento è
dovuto a ragioni lavorative.
DISPONE
che copia della presente ordinanza dirigenziale venga trasmessa, per gli adempimenti di
competenza, ai seguenti destinatari:


Prefettura di Crotone, Questura di Crotone, Comando Provinciale Carabinieri, Comando
Provinciale Guardia di Finanza, Comando Polizia Locale del Comune di Crotone, Ufficio
stampa del Comune di Crotone;
INFORMA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale di Catanzaro o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del provvedimento.

Il Responsabile del procedimento

Il Commissario Straordinario

F.to Ing. Salvatore Gangemi

F.to Dott.ssa Tiziana Giovanna Costantino

FIRME AUTOGRAFE SOSTITUITE A MEZZO STAMPA AI SENSI DELL’ART.

3, COMMA 2, DEL D.LGS .N. 39/1993

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI
Autorità emanante: Settore 5 del Comune di Crotone;
Ufficio per visionare gli atti: Settore 5 del comune di Crotone, Piazza della Resistenza, 1 – 88900 Crotone – tel.
0962/921513.
Responsabile procedimento a norma dell’art. 8 della Legge 241/90 : ing. Salvatore Gangemi;
Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:
1. Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notifica del
provvedimento.
2. Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione e/o notifica del provvedimento.

