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CITTÀ DI REGGIO CALABRIA
IL SINDACO
_______________________

DISP. N. 4 DEL 20.03.2020

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTICOLAZIONE ORARIA DEGLI ESERCIZI DELLA MEDIA
E GRANDE DISTRIBUZIONE DI GENERI ALIMENTARI.

IL SINDACO
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;
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio Ministri del 4, 8, 9 ed 11 marzo 2020 recante
"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";
VISTI i provvedimenti emanati dal Presidente della Regione Calabria;
PRESO ATTO che si è reso necessario estendere all'intero territorio nazionale le misure
già previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio Ministri dell' 08 marzo 2020;
RICHIAMATO l'art. 1 c. 1 del decreto del Presidente del Consiglio Ministri dell'11 marzo
2020 che recita: "Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le
attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia
nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande
distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle
sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i
mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le
edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la
distanza di sicurezza interpersonale di un metro.";
CONSIDERATO che sono pervenute all’Amministrazione comunale segnalazioni, da parte
delle sigle sindacali di tutela dei lavoratori nel settore della grande distribuzione, inerenti
l’opportunità, alla luce dell’attuale situazione di emergenza sanitaria, di rivalutare l’apertura
domenicale degli esercizi commerciali della media e grande distribuzione di generi alimentari
al fine di tutelare i lavoratori e le lavoratrici addetti a tali comparti attraverso turnazioni che
ne consentano il dovuto riposo, anche alla luce delle misure anticontagio che impongono
uscite contingentate dal proprio domicilio;
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RITENUTO pertanto opportuno, in accoglimento delle istanze come sopra rappresentate,
che le aziende della media e grande distribuzione prevedano la chiusura domenicale dei
propri punti vendita al fine di:
- consentire il giusto riposo ai lavoratori dei supermercati, messi a dura prova in un
momento di grande emergenza;
- presidiare al meglio i punti di vendita negli orari di apertura, limitando gli
assembramenti;
VISTO l’art. 31 del Decreto Legge . 201/11, c.d. decreto “Salva Italia”, laddove, nel
prevedere in via generale la libertà di orari, sia in termini di ore di funzionamento che di
aperture domenicali e festive, di tutte le attività di commercio e di somministrazione di
alimenti e bevande, attribuisce altresì ai Comuni il potere di intervenire in caso di problemi di
ordine e quiete pubblica, sicurezza, tutela della salute e simili;
VISTO l’art. 50 del D.lgs. 267/2000 e, in particolare, i comma 5 e 7 che attribuiscono al
sindaco competenze in materia di coordinamento ed organizzazione degli orari degli esercizi
commerciali;
STANTE L’URGENZA,
DISPONE
-

che i titolari dei centri commerciali e delle strutture di media e grande distribuzione
di generi alimentari, fermo restando l’obbligo di garantire il servizio di
approvvigionamento di generi alimentari alla cittadinanza, d’intesa con le
associazioni di categoria, articolino, già a partire da domenica 22 marzo 2020, gli
orari di apertura al pubblico nell’arco della settimana con la previsione della
chiusura domenicale, al precipuo ed indifferibile fine di tutelare la salute ed il diritto
di riposo dei lavoratori, e, nel contempo, di evitare assembramenti in considerazione
dell’emergenza sanitaria in atto.

-

di trasmettere il presente provvedimento alle associazioni di categoria affinchè
vogliano farsi carico di far conoscere e trasmettere lo stesso agli esercenti
interessati, fornendo notizie dell’avvenuta comunicazione, ed avviare ogni
iniziativa utile al riguardo.

-

di trasmettere il presente provvedimento per opportuna conoscenza:
alla Prefettura di Reggio Calabria, territorialmente competente al monitoraggio
sull'attuazione delle misure previste dal DPCM 11 marzo 2020;
•

•

all'ASP di Reggio Calabria;

al Dirigente del Settore "Sviluppo Economico e Sport" ed al Comandante della
Polizia Municipale del Comune di Reggio Calabria;
•
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•

-

a tutte le Forze dell'Ordine

di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Rete Civica per la
pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e all'ufficio stampa dell'Ente per la
divulgazione a mezzo organi di stampa;
DISPONE

-

altresì che i provvedimenti adottati per l’osservanza di quanto sopra vengano
formalmente comunicati e trasmessi all’Amministrazione comunale a mezzo pec
all’indirizzo sindaco@pec.reggiocal.it.

Con riserva di eventuali ulteriori iniziative.
Il Sindaco
Avv. Giuseppe Falcomatà
(firmato)

