
COPIA

CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)

ORDINANZA

N.124 DEL 03/04/2020

OGGETTO: Ulteriori Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza da Covid - 19 -
Modifiche ed integrazioni precedenti Ordinanze Sindacali.

Data Pubblicazione 03/04/2020
L’incaricato all’Albo Pretorio

IL SINDACO

Visto l'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833, in materia di igiene e sanità
pubblica;
Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con il quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ;
Letto il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante "Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020,n.45, convertito nella legge 5 marzo 2020, n.13;
Letti i DPCM applicabili sull'intero territorio nazionale le cui disposizioni sono riferite a
medesima emergenza;
Viste le Ordinanze emesse dal Presidente della Regione Campania in ordine alla
prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ed in particolare la n. 25
emanata lo scorso 28 marzo 2020;
Preso atto della continua crescita del numero dei soggetti riscontrati positivi al COVID-19 e
del fatto che tra essi molti hanno avuto contatti stretti con rilevato numero di soggetti per la
qual cosa i dati recenti sono suscettibili di considerevole aumento;
Ritenuto che la descritta situazione impone l'adozione di ulteriori misure restrittive di



estrema urgenza, aggiuntive rispetto a quelle vigenti, volte ad evitare episodi ed occasioni di
contagio e a garantire la sicurezza di quei cittadini che circolano per motivi strettamente
necessari alla collettività o comunque indifferibili;
Viste le proprie precedenti ordinanze emesse sempre per la gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
Ritenuto opportuno procedere ad alcune modifiche delle medesime, onde ottimizzare gli
sforzi tesi al contenimento del contagio fino ad ora messi in campo da tutta la popolazione;
Per le competenze assegnate allo scrivente dall'art. 50 del T.U.E.L.;
Fermo restante tutte le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del
COVID-19 già in essere e fino al prossimo 14 aprile 2020;

ORDINA e RIBADISCE

1. Il divieto di allontanamento dal territorio comunale, da parte dei cittadini ivi
presenti, se non per comprovate ed indifferibili necessità ( spostamenti per il
raggiungimento di posto di lavoro - strutture sanitarie - assistenza a familiari che ne
abbiano comprovata esigenza );

2. Il divieto di accesso al territorio se non nei casi improcrastinabili come sopra
identificati (spostamenti per il raggiungimento di posto di lavoro - strutture sanitarie
- assistenza a familiari che ne abbiano comprovata esigenza )

3. Fa salva la possibilità di transito in ingresso ed uscita dal territorio comunale, da
parte di operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e
nell'assistenza alle attività relative all'emergenza, nonché degli esercenti delle attività
consentite sul territorio e quelle strettamente strumentali alle stesse, con obbligo di
utilizzo di dispositivi di protezione individuale;

4. La sospensione delle attività sia didattiche che scolastiche;
5. La chiusura del Cimitero Comunale, con la logica eccezione delle attività di

tumulazione delle salme;
6. La chiusura del mercato settimanale ;
7. Il divieto di recarsi, per l'approvvigionamento di alimenti, presso gli esercizi

commerciali in numero superiore ad uno per ogni nucleo familiare e per più di due
volte la settimana. Quanto sopra dovrà essere indicato nella autodichiarazione: al
momento di lasciare la propria abitazione ogni cittadino deve redigere; sarà
riscontrato dalle Forze dell'ordine deputate ai controlli;

8. Il divieto assoluto di accesso ai parchi e giardini pubblici e di svolgimento di
qualsiasi attività fisica, anche nelle vicinanze della propria abitazione ;

9. E' consentito portare gli animali di affezione all'esterno della propria abitazione
limitatamente allo stretto tempo necessario all'animale per l'espletamento dei propri
bisogni fisiologici ed esclusivamente nelle immediate adiacenze della propria
dimora;

10. Per tutti quanti rientrino da fuori Regione l'obbligatorietà di autodenuncia da
presentare al locale Comando di Polizia Municipale per la successiva applicazione
della misura cautelativa di quarantena della durata di giorni 14.

DISPONE

La notifica della presente ordinanza:



• Alla Prefettura di Napoli;
• Alla Regione Campania;
• Alla competente ASL Napoli3sud;
• Al Comando di Polizia Municipale;
• Alla Stazione Carabinieri di Somma Vesuviana;

AVVISA

Copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del Comune.
Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale
Amministrativo Regionale della Regione Campania nel termine di sessanta giorni dalla sua
notificazione, ai sensi dell'articolo 40 del Codice del processo amministrativo approvato con
Decreto Legislativo 2 luglio 201O, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi
dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
Dott. Salvatore Di Sarno


