Comune di Pignataro Maggiore
Provincia di Caserta
ORDINANZA n. 40
Registro Generale del 07-05-2020
SERVIZIO
UFFICIO SINDACO
COPIA ORDINANZA
N. 36 Registro Interno del 07-05-2020
OGGETTO:
MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 –
CHIUSURA AL PUBBLICO DELLE AREE PUBBLICHE SUL TERRITORIO COMUNALE E
DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO
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.L. 25 Marzo 2020 n.19 “misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”
Visto il D.P.C.M. 25/04/2020 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”
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;
Letto l'art.1 del su chiamato DPCM 26 Aprile 2020, lettere D e E;
ORDINA
Fino al giorno 18 Maggio 2020 quanto segue:

1. La chiusura al pubblico delle seguenti aree pubbliche:
•

Piazza Mattia Del Vecchio;

•

Parco San Giorgio;

•

boschetto via Monteoliveto indicato quale “area pic-nic”

•

piazzetta Nicandro Izzo (sita in via martiri civili della II Guerra Mondiale)

•

piazza de Gasperi;

•

zona curvone San Pasquale (strada di accesso a Convento Clarisse)

2. il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati
AVVERTE
che la violazione a quanto disposto nel presente provvedimento è punita ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 25 Marzo 2020
Di trasmettere la presente, per quanto di specifica competenza, al Comando Polizia Municipale di Pignataro Maggiore.
Il presente atto viene inviato, per opportuna conoscenza, all'Ill.mo Sig. Prefetto di Caserta e al Comando Stazione
Carabinieri di Pignataro Maggiore.
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', 07-05-2020
Il Sindaco
f.to Avv. Giorgio Magliocca

VISTO SEGRETERIA
La presente ORDINANZA n. 40 del 07-05-2020, 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 07-05-2020

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 07-05-2020 per giorni 15 (quindici) consecutivi.

f.to IL MESSO COMUNALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Pignataro Maggiore lì 07-05-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

