Comune di Pignataro Maggiore
Provincia di Caserta
ORDINANZA n. 37
Registro Generale del 25-04-2020
SERVIZIO
UFFICIO SINDACO
COPIA ORDINANZA
N. 33 Registro Interno del 25-04-2020
OGGETTO:
MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 –
MODIFICA ORDINANZA N. 33 DEL 14 APRILE 2020.
IL SINDACO
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la 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;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi
interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
Vista l’ordinanza del Ministro della salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione
della malattia infettiva COVID-19”;
Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
Visto il D.P.C.M. 23/02/2020 contenente “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il D.P.C.M. 25/02/2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il D.P.C.M. 01/03/2020 contenente “Misure urgenti di contenimento del contagio - da COVID-19”;
Visto il D.P.C.M. 04/03/2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale”;
Visto il D.P.C.M. 08/03/2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il D.P.C.M. 09/03/2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il D.P.C.M. 11/03/2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale”;
Visto il D.P.C.M. 10/04/2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,

recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio
nazionale.”
Vista l'Ordinanza n. 32 del 12/04/2020 del Presidente della Regione Campania ad oggetto “Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della
legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19.”
Vista l'ordinanza sindacale n. 33 del 14 aprile 2020;
Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 37 del 22/04/2020;
Sentito il Presidente del Consiglio Comunale, la Giunta ed i capigruppo di maggioranza e minoranza;
Riscontrata una minore diffusione del virus sul territorio provinciale e regionale e dell'avvicinarsi della fase 2;
Ravvisata l'opportunità di modificare parzialmente l'ordinanza n. 33 del 14 aprile 2020;
Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativi alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in
materia sanitaria;
Tenuto conto che il Ministero dell’interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13
febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell’art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in
materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell’imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella
tipologia dell’ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che,
pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l’ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di
prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al
sindaco (confluendo, sostanzialmente, l’ipotesi in questione nella casistica delle “emergenze sanitarie o di igiene
pubblica a carattere esclusivamente locale” di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre
ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell’apparato
burocratico-amministrativo;
ORDINA
la revoca del punto 4 dell'ordinanza n. 33 del 14/04/2020 che disciplinava gli spostamenti all’interno del territorio
comunale in ordine alfabetico;
DISPONE
Di confermare, per il resto, le disposizioni ordinate nella propria ordinanza n. 33 del 14/04/2020;
al Comando di Polizia Locale, al quale la presente ordinanza è trasmessa, di porre in essere le necessarie azioni di
prevenzione e di controllo sul territorio, ai fini dell’esatta e puntuale applicazione delle suesposte prescrizioni.
AVVERTE
che la violazione a quanto disposto nel presente provvedimento è sanzionabile ai sensi delle vigenti normative in
materia.
INFORMA
che avverso il presente provvedimento l’interessato può proporre ricorso al T.A.R. entro 60 giorni oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Pignataro Maggiore li', 25-04-2020
Il Sindaco
f.to Avv. Giorgio Magliocca

VISTO SEGRETERIA
La presente ORDINANZA n. 37 del 25-04-2020, ai soli fini della pubblicità e trasparenza
dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in data odierna
per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi.
Pignataro Maggiore lì 25-04-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to Salvatore VITO

REGISTRO GENERALE N° ___
Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente ORDINANZA è stata pubblicata all’Albo
Pretorio on-line del Comune dal 25-04-2020 per giorni 15 (quindici) consecutivi.

f.to IL MESSO COMUNALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Pignataro Maggiore lì 25-04-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

