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ORDINANZA N. 61 DEL 14/03/2020 
Settore proponente: Protezione Civile  

 

OGGETTO: 
ADOZIONE DI ULTERIORI MISURE DI CONTRASTO AL CONTAGIO DA 

COVID-19. CHIUSURA SPIAGGE. 

 

   IL SINDACO  
 

PREMESSO: 

• Che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 sono state varate 

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

COVID-19; 

• 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 con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 sono state varate 

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

COVID-19; 

• Che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 sono state varate 

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

COVID-19, estendendo a tutto il territorio nazionale le misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica; 

• Che nei citati decreti 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. 

• Che con Ordinanza n° 15 il Presidente della Regione Campania ha ordinato che: “con decorrenza 

immediata e fino al 25 Marzo 2020, su tutto il territorio regionale è fatto obbligo a tutti i cittadini di 

rimanere nelle proprie abitazioni. Sono consentiti esclusivamente spostamenti temporanei ed 

individuali, motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di 

salute”;  

 

CONSIDERATO: 

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

tutela della salute di tutti gli abitanti della città, ha tempestivamente attivato il C.O.C. al fine di  

adottare tutte le precauzioni possibili a tutela della salute e della incolumità dei cittadini, senza 

ingenerare inutili allarmismi; 

• che con ordinanza n° 13 del Presidente della Regione Campania viene fatto divieto di frequentare 

parchi urbani e ville comunali; 

• che le spiagge, con l’arrivo delle belle giornate, possono costituire meta di passeggio, con probabilità 

di  formazione di assembramenti di persone, in violazione di quanto stabilito con gli ultimi D.P.C.M. 

e relative ordinanze del Presidente della Regione Campania; 

• che pertanto si ritiene opportuno interdire, al pari dei parchi e giardini pubblici, l’accesso alle 

spiagge con specifico provvedimento;  



 

Città di Vico Equense 
Provincia di Napoli  

 

Pagina 2 di 3 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
https://smartcity2.comunevicoequense.it/web/home/amministrazione-trasparente; 
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui 
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vico Equense” 

 

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: 

 
• l’interdizione dell’accesso alle spiagge e litorali ricadenti nel territorio comunale di Vico Equense, 

mediante chiusura dei cancelli ivi situati e apposizione di idonea segnaletica monitoria. 

• L’interdizione all’accesso al porto di Seiano ed al molo di Marina di Vico. 

• In deroga ai punti precedenti può essere autorizzato dalla competente Autorità Portuale solo in casi 

di urgente e comprovata necessità, ovvero per la rimozione di un pericolo a tutela della pubblica e 

privata incolumità.  

 
 

 
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. 

 
DISPONE 

 
• la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on line del Comune e la sua trasmissione: 

 

A Sua Ecc.za il Prefetto di Napoli; 

Al Dipartimento della Protezione Civile della Regione Campania; 

Alla Direzione dell’ASL NA-3SUD;  
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All’UOPC distretto 59 dell’ASL NA3-SUD; 

Al Comando Stazione Carabinieri di Vico Equense; 

Al Commissariato PolStato di Sorrento; 

Al Servizio Politiche Sociali – Sede;  

Al Comando Polizia Locale – Sede; 

Alla delegazione di Spiaggia-Guardia Costiera di Vico Equense; 

Al Comando Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia; 

Al Servizio demanio – Sede;  

 
 
 

 

 
    il Sindaco 

   BUONOCORE ANDREA / ArubaPEC S.p.A. 

 Documento firmato digitalmente 
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