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ORDINANZA N. 57 DEL 09/03/2020 
Settore proponente: Protezione Civile  

 

OGGETTO: 

ULTERIORI DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLE NORME STATALI IN 

VIGORE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. 

 

   IL SINDACO  
 

PREMESSO: 

PREMESSO: 

 Che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 sono state varate 

“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

 che il testo del D.L. prevede, tra l’altro, che nei comuni o nelle aree nei quali risulti positiva almeno 

una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso 

non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio, le autorità 

competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata 

all’evolversi della situazione epidemiologica. 

 che è prevista inoltre, la facoltà, per le autorità competenti, di adottare ulteriori misure di 

contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus anche fuori dai casi già elencati. 

 

CONSIDERATO: 

 che il Sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale e responsabile in via prioritaria della 

tutela della salute di tutti gli abitanti della città, ha tempestivamente istituito con esponenti del 

mondo sanitario e delle università un tavolo di monitoraggio dell’emergenza in atto al fine di esserne 

costantemente informato e poter adottare tutte le precauzioni possibili a tutela della salute e della 

incolumità dei cittadini, senza ingenerare inutili allarmismi; 

 è opportuno programmare ed attuare le più idonee ed efficaci strategie per una equilibrata e razionale 

gestione finalizzata al contenimento del rischio di contagio, tenendo conto non solo degli aspetti 

strettamente medici ed epidemiologici, ma anche degli evidenti riflessi di natura psicologica e 

sociale che si riverberano sulla collettività per susseguirsi di notizie talvolta non corrette ed 

amplificate, che provocano danni al sistema economico e produttivo della città; 

 

RILEVATO: 

 che il DPCM varato in data 04.03.2020 all’art. 1, comma 1, lett. b) prevede che: “sono sospese le 

manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e 

teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da 

non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui 

all’allegato 1, lettera d)”;  

 che il DPCM varato in data 04.03.2020 all’art. 1, comma 1, lett. c) prevede che: “…lo sport di base e 

le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi 
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di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della 

raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d)”; 

 che il DPCM varato in data 04.03.2020 all’art. 2, comma 1, lett. b) stabilisce che: “è fatta espressa 

raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità 

ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria 

abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali 

non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui 

all’allegato 1, lettera d);  
 che il DPCM dell’8 marzo 2020 ha introdotto nuove misure urgenti di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica ed in particolare gli artt. 2 e 3, che si applicano a tutto il territorio 

nazionale;  

 

PRESO ATTO del contenuto dell’ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 8/2020, il cui 

contenuto si intende espressamente richiamato nella presente ordinanza; 

 

RITENUTO pertanto necessario adottare misure precauzionali che consentano azioni utili alla riduzione del 

rischio da contagio, in particolare per quei luoghi in cui appare più probabile il contatto per maggiori 

concentrazioni numeriche di persone, con il fine di restituire alla cittadinanza serenità e consapevolezza della 

reale situazione da affrontare;  

 

DATO ATTO: 

 che allo stato non risultano casi di contagio nelle aree di propria competenza; 

 che il presente provvedimento ha il solo scopo di attivare le misure minime preventive e 

precauzionali al fine di prevenire eventuali contagi; 

 

VISTO: 

 gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

O R D I N A  

 
Con decorrenza dalla data odierna e fino all’emanazione di nuove disposizioni da parte degli organi di 

governo dello stato: 

1. La chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali, ad eccezione di comprovate esigenze aventi 

carattere di urgenza, per la quali l’interessato può contattare telefonicamente o via mail l’Ufficio 

competente, utilizzando i recapiti presenti sul sito istituzionale dell’Ente, al fine di valutare eventuali 

modalità alternative di evasione della richiesta o concordare un appuntamento. 

2. La sospensione delle promesse di matrimonio, dei matrimoni civili e delle unioni civili, fatto salvo il 

completamento dei procedimenti in corso relativi alle pubblicazioni di matrimonio, che potranno, in 

via eccezionale, essere completate in orari che dovranno essere concordati con l’Ufficio competente, 

previo appuntamento telefonico al n.ro 081/8019321 – 081/8019320 o via mail 

demografici@comunevicoequense.it, o via pec protocollo@pec.comunevicoequense.it; 

3. Per le dichiarazioni di nascita e morte, e stato civile telefonare ai n.ri 081/8019321 – 081/8019320, o 

mail demografici@comunevicoequense.it, o via pec protocollo@pec.comunevicoequense.it; 

4. Per il servizio elettorale 081/8019324 o via mail demografici@comunevicoequense.it, o via pec 

protocollo@pec.comunevicoequense.it; 
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5. Per il rilascio di carte d’identità le richieste dovranno essere limitate a quelle urgenti ed il servizio 

verrà svolto esclusivamente previo appuntamento telefonico ai n.ri 081/8019320 – 081/8019322 – 

081/8019323 – 081/8019324 o via mail demografici@comunevicoequense.it, o via pec 

protocollo@pec.comunevicoequense.it 

6. La chiusura al pubblico del centro di raccolta comunale di via Raspolo. 

7. L’estensione ai circoli privati ed alle libere associazioni di quanto stabilito nell’allegato 1 al DPCM 

del 8 Marzo 2020, lett- d). 
8. La sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché degli eventi in luogo pubblico o 

privato aperto al pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo. 
9. L’apertura delle attività commerciali alimentari e non alimentari, e delle farmacie, sia condizionata 

all'adozione, da parte del titolare dell’attività, di misure igienico-sanitarie ed organizzative tali da 

consentire un accesso ai luoghi aperti al pubblico con modalità contingentate o comunque idonee ad 

evitare assembramenti di persone e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la 

distanza di almeno un metro tra i visitatori. E’ fatto carico al titolare dell’attività il rispetto di quanto 

stabilito dal presente punto e dalla normativa nazionale. 

10. E’ fatto obbligo ai gestori delle strutture ricettive del territorio, qualora ospitino persone provenienti 

dalle aree di cui all’art. 1, comma 1 del DPCM del 08/03/2020, di comunicare la loro presenza 

all’Autorità Comunale o all’ASL territorialmente competente. 

11. Sono consentite le attività di allenamento presso il Campo Sportivo di Via Raspolo, esclusivamente 

in assenza di pubblico. 

12. La sospensione delle cerimonie civili e religiose, ivi compresi i riti funebri, le cui modalità di 

svolgimento devono rispettare le linee guida indicate dalla Conferenza Episcopale Italiana e in tutti i 

casi è vietata la formazione di assembramenti, in particolare nei luoghi chiusi.   

 

 
I N F O R M A  

 

Che tutti gli individui, così come previsto dal Presidente della Regione Campania nell'ordinanza n.8 del 

08.03.2020, che hanno fatto e faranno ingresso in regione Campania con decorrenza dalla data del 

07/03/2020 provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio 

nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e 

Venezia, HANNO L'OBBLIGO di:  

 comunicare tale circostanza al Comune ed al proprio medico di medicina generale, ovvero al pediatra 

di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente 

competente;  
 di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento 

per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali;  
 di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;  
 di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;  
 in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale, ovvero 

al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica 

territorialmente competente; 
 

A V V E R T E 
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 Che saranno intensificati da parte della Polizia Locale i controlli di competenza ai fini del 

rispetto di quanto specificamente previsto dalle norme emanate dal Governo Italiano e dalle 

ordinanze del Presidente della Regione Campania e dalle ordinanze sindacali in vigore.  

 che le violazioni al DPCM 8 marzo 2020 e della presente ordinanza comportano la sanzione di 

cui all'art. 650 Codice penale, ovvero: “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente 

dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o 

d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o 

con l'ammenda fino a duecentosei euro. 

 Precisa che tale ordinanza ha scopi puramente precauzionali e si invita, quindi, la cittadinanza 

ad evitare inutili allarmismi e a continuare a seguire le indicazioni in materia di igiene del 

Ministero della Salute. 

 

 

A V V I S A 

 

che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente atto è 

ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (art. 21, Legge 6 dicembre 1971, 

n. 1034) previa notifica a questa Amministrazione entro 60 gg. dalla data di ricevimento della presente, 

oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 

1199) entro 120 gg dalla data di ricevimento della presente. 

 

Si dispone la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on line del Comune e la sua 

trasmissione: 

a. A Sua Ecc.za il Prefetto di Napoli; 

b. Al Dipartimento della Protezione Civile della Regione Campania; 

c. Alla Direzione dell’ASL NA-3SUD;  

d. All’UOPC distretto 59 dell’ASL NA3-SUD; 

e. Al Comando Stazione Carabinieri di Vico Equense; 

f. Al Commissariato PolStato di Sorrento; 

g. Al Comando Polizia Locale – Sede; 

  

 

 
    il Sindaco 

   BUONOCORE ANDREA / ArubaPEC S.p.A. 

 Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 

 


