
COPIA

 

Comune di Santa Maria a Vico
Provincia di Caserta

 

 

ORDINANZA

 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

67 10-03-2021
 

 

 

 

 

 

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, essendo passati dai 40 del mese scorso ai
105 della data odierna, richiede l’assunzione di tutte le misure idonee a scongiurare la diffusione dei contagi
e il pericolo per la salute pubblica.

RILEVATO che in data 08.03.2021 si è riunito il COC che ha convenuto sulla necessità che, almeno fino al 6
aprile e salvo proroga, debba essere eliminata ogni possibile occasione di assembramento sul territorio
comunale e che quindi debba essere disposta la chiusura integrale del mercato settimanale, delle piazze e
parchi del comune, ove le persone sono solite stazionare ed incontrarsi, e limitare gli accessi al cimitero.

RITENUTO, altresì, di ordinare il divieto di fumo anche con dispositivi elettronici nei luoghi pubblici
all’aperto in quanto le persone che fumano, comprese quelle che utilizzano “dispositivi elettronici”,
potrebbero aumentare i rischi di diffusione del virus all’atto di fumare, dovendo, a tal fine, rimuovere o
abbassare il dispositivo di protezione individuale del tipo “mascherina” utilizzato;

RILEVATO che è intenzione dell’amministrazione organizzare, con oneri a carico del Comune, uno screening
su base volontaria per tutti i lavoratori degli esercizi commerciali che hanno contatto con l’utenza e di
continuare nell’ attività di screening della popolazione scolastica.

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 chiusura  delle piazze e  delle zone attrezzate per giochi per bambini esistenti su questo territorio fino
alla data del 06.04.2021, con  circoscrizione delle stesse con nastro  e transenne al fine di inibirne il transito
pedonale e qualsiasi assembramento anche temporaneo, con specifico avviso indicante gli estremi del presente
provvedimento e le sanzioni previste per eventuali violazioni;

2) il  divieto di cui al precedente punto 1), fermo restando il divieto di stazionamento in qualsiasi luogo
pubblico di questo territorio, riguarderà in dettaglio:

Piazza S.Marco, Piazza Francesco Crispi (zona adibita a Piazzetta), Piazza Roma, Piazza Padre Pio, Piazza
Falcone e Borsellino con relativa zona attrezzata per giochi per bambini, Piazza Aragona ,Zona attrezzata per
giochi per bambini  nella Via di collegamento Rosciano /Ruotoli, Zona attrezzata per giochi per bambini del
Parcheggio IV Novembre, Piazza Schiavetti e relativa zona attrezzata per giochi per bambini.

il Settore Lavori Pubblici – Servizio Manutenzioni provvederà al posizionamento e alla rimozione di idonea
transennatura e segnaletica



3) la chiusura del mercato settimanale anche per i commercianti di generi alimentari, prodotti agricoli e
florovivaistici.
 
4) la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, nei giorni sabato e domenica fino alla data 6 aprile  2021
incluso, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione.
Nelle giornate di apertura del cimitero l’accesso sarà consentito al singolo congiunto che, in presenza di
difficoltà fisiche evidenti, potrà essere accompagnato da un’altra persona per un tempo massimo di 30 minuti.
 
5) il divieto di fumare negli spazi pubblici all’aperto (strade, piazze, etc) anche con “dispositivi elettronici”.

 
DA’ATTO

 
che è intenzione dell’amministrazione organizzare, con oneri a carico del Comune, uno screening, su base
volontaria, per tutti i lavoratori degli esercizi commerciali che hanno contatto con l’utenza e di continuare
nell’ attività di screening della popolazione scolastica.

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:

-    SETTORE LL.PP./PROTEZIONE CIVILE  di questo Ente ,affinché disponga per la  recinzione dei
siti indicati;
-   SETTORE URBANISTICA- COMMERCIO- CIMITERO  di questo Ente affinché adotti le misure
organizzative per la chiusura del cimitero e del mercato settimanale;
-   AL SERVIZIO ASL - UOPC  (uopc.arienzo.aslcaserta.it );
-    ALLA DITTA CONCESSIONARIA DEL CIVICO CIMITERO;
-    ALLA STAZIONE CARABINIERI DI SANTA MARIA 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 10.03.2021                                                                                                     
                         
                                                                                                                                                                                     
Il Sindaco

Andrea Pirozzi

mailto:uopc.arienzo.aslcaserta.it


  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.
 


