Comune di Casapesenna
Provincia di Caserta

ORDINANZA N. 12 DEL 23/03/2020
OGGETTO: Misure organizzative volte al contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Adozione ulteriori misure e
preventive e precauzionali contro la diffusione della malattia infettiva da
Covid-19-Nuovo calendario di apertura e chiusura delle attività commerciali
presenti sul territorio comunale – ad esclusione delle farmacie e parafarmacie.
IL SINDACO
Premesso che
- in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza
sanitaria per epidemia da COVID-19;
- in data 22/02/2020 il Ministero della Salute ha diramato la circolare n.5443
contenente nuove indicazioni e chiarimenti in merito all’epidemia da COVID19;
- con D.L. n. 6 del 23/02/2020 sono state adottate misure urgenti di contrasto e
contenimento alla diffusione del predetto virus;
Considerato che l’evolversi della diffusione dell’epidemia da COVID-19 in Campania
sta determinando emergenza di sanità pubblica nella Regione Campania e che il
Presidente della Regione Campania, in ragione della diffusione del virus e rilevando
condizioni di estrema necessità ed urgenza, ha adottato recentissime ordinanze per
emanare drastiche misure a carattere preventivo e precauzionale volte al contenimento
del rischio di contagio della popolazione;
Dato atto che
- nonostante le severe misure di limitazione degli spostamenti e di sospensione
delle attività commerciali, persistono fenomeni di affollamento e di
assembramento non collegati ad esigenze di necessità, emergenza o lavoro;
- la frequentazione è abitualmente molto intensa nelle ore serali;
Visti i decreti del Consiglio dei Ministri in materia di contrasto al COVID-19;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante “ulteriori
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
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Vista l’ordinanza del Ministro dell’interno e del Ministro della salute del 22 marzo
2020 recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale”;
Visto il DPCM 22 marzo 2020 recante : “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.76 del 22-03-2020;
Ritenuto opportuno adottare misure maggiormente stringenti per contrastare la
diffusione del COVID-19, limitando ulteriormente le potenziali situazioni di
affollamento e assembramento;
Visto l’art. 50 del decreto legislativo 267°/2000 e ss. mm. ii. (TUEL) in qualità di
autorità sanitaria locale;
ORDINA
- Le attività commerciali di cui all’allegato 1 del DPCM 11/03/2020, ad eccezione
delle farmacie e delle parafarmacie, osservino il seguente orario di apertura al
pubblico:
 dal lunedì al sabato dalle ore 08,00 alle ore 18,00;
- Nelle domeniche e nei giorni festivi le attività commerciali, ad eccezione delle
farmacie e delle parafarmacie, resteranno chiuse.
AVVERTE
Che la presente ordinanza ha effetto immediato e fino a tutto il 03/04/2020, fatto salvo
eventuali ulteriori disposizioni di enti sovraordinati, e che la violazione della stessa
prevede:
- la sospensione dell’attività;
- l’avvio delle procedure di revisione dei provvedimenti autorizzatori allo scopo
di pervenire alla revoca degli stessi;
- la contestazione del reato di cui all’art. 650 del codice penale.
DISPONE
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Che il presente provvedimento venga trasmesso alla Prefettura – Ufficio Territoriale
del Governo di Caserta, alla Questura di Caserta, alla Presidenza della Regione
Campania, al Dipartimento dell’ASL di competenza, alla Stazione Carabinieri di San
Cipriano d’Aversa, al Posto fisso di Polizia di Stato di Casapesenna, al Comando di
Polizia Municipale che è incaricato dell’esecuzione e del rispetto della presente
ordinanza, con l’applicazione nei confronti dei trasgressori delle relative sanzioni.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al
Tribunale Amministrativo della Regione Campania entro 60 giorni, in alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai
sensi del D.P.R. n. 1199/71 e ss.mm.ii.
Fto.Il Sindaco
Marcello De Rosa

