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OGGETTO : ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA
MARIA A VICO DEL CONTAGIO DA COVID 19
 

IL SINDACO
 
VISTO l’art. 32 della costituzione Italiana che tutela la salute come diritto fondamentale del cittadino;



VISTO lo Statuto del Comune di Santa Maria a vico;
VISTO la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e visto, in particolare,
l'art. 32 nel quale si dispone che "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente,

in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a
parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta
regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione
o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale'';

LETTA la Delibera del Consiglio dei ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di
emergenza epidemiologica sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato al 30 aprile 2021, con il DPCM del 13.01.2021 ;

VISTO il DPCM del 02.03.2021 con il quale sono state adottate misure urgenti di contenimento della diffusione del
covid-19 a valere sul territorio nazionale e misure ancora più stringenti per le Regioni individuate con ordinanza del
Ministero della salute, caratterizzate da situazioni di grave rischio sanitario, sulla scorta dei dati epidemiologici;

ATTESO che, con ordinanza del Ministro della Salute del 06.03.2021 la Campania, a far data dall’08.03.2021, è
stata dichiarata zona rossa con obbligo di applicazione di tutte le misure restrittive previste dall’art.38 e ss del
DPCM del 02.03.2021.

ATTESO che la straordinaria situazione del paese e dello stesso comune di Santa Maria a Vico, dove si è registrato un
aumento esponenziale dei contagi negli ultimi giorni, richiede l’assunzione di tutte le misure idonee a scongiurare la
diffusione dei contagi e il pericolo per la salute pubblica.

DATO ATTO che il Comune con Ordinanza n. 67 del 10.03.2021 ha già disposto una serie di misure ulteriori finalizzate
a contrastare l’epidemia;
 
RILEVATO che in data 18.03.2021 si è riunito il COC che ha convenuto sulla necessità che, almeno fino al 11 aprile
e salvo proroga, debba essere eliminata ogni possibile occasione di assembramento sul territorio comunale e che
quindi debba essere disposta, in aggiunta alle disposizioni già adottate, la limitazione degli accessi con la finalità di
ridurre possibili assembramenti presso gli esercizi commerciali;

VISTO l’art. 50 del D.Lgs 267/2000 che al comma 5) dispone “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a
carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante
della comunità locale”.

Sussistendo per quanto esposto le ragioni d’urgenza per assumere il presente provvedimento a tutela della salute
della salute pubblica.
 

ORDINA

1)    La proroga delle disposizioni di cui all’ordinanza n.67 del 10.03.2021 fino al 11.04.2021;

2)    Alle attività commerciali presenti sul territorio comunale il contingentamento ed il controllo del numero massimo
di persone all’interno dell’esercizio computato sulla scorta delle disposizioni normative ed in misura pari ad 1
persona ogni 10 mq di area di vendita (questa deve essere computata al netto dei banchi, scaffalature, vetrine, aree
di esposizione della merce, magazzini, depositi, laboratori, locali tecnici, uffici, servizi ed avancasse), con l’obbligo di
esporre in luogo esterno all’ingresso e ben visibile, il numero massimo consentito;

3)    agli esercizi commerciali strutturalmente organizzati con la presenza di carrelli a supporto degli acquisti, l’utilizzo
degli stessi si rende obbligatorio per ogni persona che intende entrare all’interno dell’esercizio stesso (anche
appartenente allo stesso nucleo familiare, fino ad un massimo di 2);

4)    Alle attività commerciali non dotati di carrelli a supporto degli acquisiti, il numero massimo di persone all’interno
degli esercizi deve essere computato in misura pari ad 1 persona ogni 20 mq di superficie di vendita (questa deve
essere computata al netto dei banchi, scaffalature, vetrine, aree di esposizione della merce, magazzini, depositi,
laboratori, locali tecnici, uffici, servizi ed avancasse), con l’obbligo di esporre in luogo esterno all’ingresso e ben
visibile, il numero massimo consentito;

5)    A tutte le attività commerciali, la presenza del personale all’uopo incaricato, con la finalità di controllo e
contingentamento degli ingressi (non consentire l’ingresso se si è raggiunto il limite massimo consentito in accordo
ai punti 2 e 4 prima riportati) al fine di misurare la temperatura (ingresso consentito se inferiore a 37.5°) e l’utilizzo
dei dispositivi di protezione (mascherina e d eventualmente i guanti);

6)    Alle attività commerciali la predisposizione di colonnine e o postazioni fisse di sanificazione all’ingresso degli
esercizi;

INFORMA

che l'inottemperanza ai divieti imposti dalla presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
prevista dall'articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 pari ad una somma da € 400,00 a € 3.000,00;
Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione



amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-
legge n. 19 del 2020.
 
che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. Campania entro 60 giorni o, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua esecutività.

DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata tramite affissione all’albo pretorio on-line del comune di Santa Maria a
Vico, sul sito dell’ ente e comunicata a:
-       AL SERVIZIO ASL - UOPC (uopc.arienzo.aslcaserta.it );
-       ALLA DITTA CONCESSIONARIA DEL CIVICO CIMITERO;
-       ALLA STAZIONE CARABINIERI DI SANTAMARIA A VICO;
-       AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE;
-       AL COMMISSARIATO DI PS. DI MADDALONI;
-       ALLA COMPAGNIA CARABINIERI DI MADDALONI,
-       AL SIG.PREFETTO DI CASERTA
-       ALL’UNITA’ DI CRISI REGIONE CAMPANIA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19;

E’ fatto obbligo agli organi di polizia osservare e far osservare la presente ordinanza. Santa Maria a vico lì Santa

Maria a Vico, 18.03.2021

Il Sindaco

Andrea Pirozzi



  La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

 
 
 
 

 
 

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 


