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ORDINANZA N. 82 DEL 22/04/2020 
Settore proponente: Protezione Civile  

 

OGGETTO: 

INTERVENTI A TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' IN 

REGIME DI ADOZIONE DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE 

DEL COVID-19. PROVVEDIMENTI URGENTI IN RELAZIONE AGLI 

ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL 

LITORALE COMUNALE NEI GIORNI 22 E 23 DICEMBRE 2019. 

 

   IL SINDACO  
 

PREMESSO: 
- che in data 31 gennaio 2020 è stato proclamato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza 
sanitaria; 

- che il Ministero della Salute ha tempestivamente pubblicato sul sito web specifici ed importanti 

consigli (cfr. http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus) ed ha attivato il numero verde 1500 di 

emergenza di pubblica utilità cui chiamare per informazioni e/o segnalazioni; 
- che anche la Regione Campania ha attivato un numero verde per fornire informazioni alla 
cittadinanza 800909699; 
- l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha emanato importanti raccomandazioni (cfr. sito web 
www.who.int); 
- il Ministero della Salute ha emanato molteplici circolari tra cui, in particolare, la n. 3190 emessa in 
data 3 febbraio 2020; 

- il protocollo operativo della Direzione Generale della Campania per la Tutela della Salute n. 

80153 del 6 febbraio 2020; 

- che il Sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale, è responsabile della tutela della 

salute di tutti gli abitanti e può adottare tutte le precauzioni possibili a tutela della salute e della 

incolumità dei cittadini; 

 

VISTI:  

- il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 avente ad oggetto “Misure urgenti di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19”; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 01.03.2020, avente come 

oggetto ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23.02.2020 n. 6, recante misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
- i DPCM 4.3.2020, 9.3.2020, 11.3.2020, 22.3.2020, 1.4.2020 e 10.4.2020; 

- le ordinanze contingibili ed urgenti del Ministero della Salute, con la quale sono state impartite le 

misure urgenti per mitigare la diffusione della patologia nota come “Corona virus” – COVID-19; 

- le ordinanze tutte della Regione Campania ed in particolare l’ordinanza n. 32 del 12.4.2020; 

 

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
http://www.who.int/
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RILEVATO che, in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il litorale 

comunale nei giorni 22 e 23 dicembre 2019, pervengono segnalazioni -che l’Ufficio Demanio 

Marittimo e la Polizia Locale effettivamente riscontrano-, circa la necessità di 

esecuzione/prosecuzione di interventi urgenti strettamente necessari a garantire la sicurezza e la 

funzionalità degli immobili ovvero, nel caso di specie, delle aree in concessione/affidamento 

demaniale; 

 

RAVVISATO che è comunque prevista la facoltà, per le autorità competenti, di intervenire con  

ulteriori misure ritenute idonee, coerentemente con quelle già emanate per contrastare  la diffusione 

del virus anche fuori dai casi già elencati,  ad eliminare situazioni di pericolo per la sicurezza della 

popolazione ed a mitigare i relativi rischi;  

 

CONSIDERATO che detta fattispecie è esclusa dalle previsioni di cui all’Ordinanza del Presidente 

della Regione Campania (OPRC) n. 19 del 20 marzo 2020, come confermata con OPRC n. 27 del 3 

aprile 2020 in tema di lavoro a distanza ed edilizia su committenza privata e pubblica, in ragione 

delle precisazioni introdotte dall’Ordinanza OPRC n. 32 del 12.04.2020 che testualmente recita: 

“2.1. E’ sospesa l’attività dei cantieri edili su committenza privata, fatti salvi - limitatamente alle 

attività consentite dalla vigente disciplina nazionale (DPCM 22 marzo 2020 e ss.mm.ii., oggi 

DPCM 10 aprile 2020)- gli interventi urgenti strettamente necessari a garantire la sicurezza o la 

funzionalità degli immobili, l’adeguamento di immobili a destinazione sanitaria finalizzati allo 

svolgimento di terapie mediche durante il periodo emergenziale, gli interventi di manutenzione 

finalizzati ad assicurare la funzionalità di servizi essenziali, il ripristino della messa in sicurezza 

dei cantieri, ove necessario, e in ogni caso con obbligo di adozione dei dispositivi di protezione 

individuale da parte del personale impiegato e delle ulteriori misure precauzionali previste dalla 

disciplina vigente”; 

 

CONSIDERATO, altresì, che col medesimo provvedimento è stato precisato che: “2.3 E’ 

demandato all’Unità di Crisi regionale il compito di definire sin d’ora, anche in concerto con 

l’ANCE, le più idonee modalità operative per assicurare, da parte delle singole imprese, in vista 

della successiva ripresa delle attività, l’acquisizione dei necessari dispositivi di protezione 

individuale, il controllo dello stato di salute degli addetti e la predisposizione di adeguati protocolli 

di sicurezza da adottarsi nella varie fasi dell’attività, in conformità ai documenti dell’OMS e 

dell’Istituto Superiore di Sanità, nonché delle disposizioni ministeriali vigenti per il settore 

interessato”; 

 

DATO ATTO: 

- 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; 
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- che l’art. 117 della Legge 112/98 al comma 1 stabilisce che; “In caso di emergenze sanitarie o di 

igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate 

dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale; 

- l’art. 32 della Legge n. 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, 

competenze per l’emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica; 

- l’art. 50, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco per 

l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, in qualità di autorità sanitaria locale; 

 

RAVVISATA la necessità di provvedere a fornire ulteriori indicazioni sulle modalità operative 

finalizzate ad attuare quanto previsto dall’OPRC n. 32/2020 in presenza di interventi urgenti 

strettamente necessari a garantire la sicurezza e la funzionalità degli immobili ovvero, nel caso di 

specie, delle aree in concessione/affidamento demaniale; 

 

RITENUTO pertanto opportuno emettere specifico provvedimento nel merito;  

 

VISTI: 

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

- il vigente statuto comunale; 

 

Per tutto quanto in narrativa espresso, 

 

O R D I N A 

 

con decorrenza dal 23 Aprile 2020 e fino a nuove disposizioni, che i titolari delle concessioni 

demaniali marittime, gli affidatari ed ogni altro soggetto avente titolo su aree/attività inerenti il 

demanio marittimo, possono eseguire ovvero proseguire gli interventi urgenti strettamente necessari 

a garantire la sicurezza e la funzionalità delle aree in concessione/affidamento demaniale, alle 

seguenti e rigorose condizioni: 

- adozione dei necessari dispositivi di protezione individuale; 

- controllo costante dello stato di salute degli addetti, appositamente documentato; 

- predisposizione ed attuazione del prescritto protocollo di sicurezza da adottarsi nella varie fasi 

dell’attività, in conformità ai documenti dell’OMS e dell’Istituto Superiore di Sanità, nonché delle 

disposizioni ministeriali vigenti per il settore interessato, da notificare a Sua Ecc.za il Prefetto di 

Napoli ed al Signor Sindaco. 

E’ fatto obbligo, inoltre, di attenersi scrupolosamente ad ogni altra disposizione sussistente in 

materia, come prevista dallo stato di emergenza COVID-19. 

 

D I S P O N E 

 

che la Polizia Locale e, nell’ottica della leale collaborazione istituzionale, la Delegazione di 

Spiaggia di Vico Equense, provvedano ad effettuare specifici controlli in tal senso. 



 

Città di Vico Equense 
Provincia di Napoli  

 

Pagina 4 di 4 

“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” 

 

A V V I S A 

 

che la violazione alle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca più 

grave reato, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4. del D.L. n° 19 del 25.03.2020,  

e  per quanto non previsto dal citato D.L., delle sanzioni di cui all’art. 7/bis del D. L.vo 267/2000. 

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;  

• All’UOPC distretto 59 dell’ASL NA3-SUD; 

• Al Comando Stazione Carabinieri di Vico Equense; 

• Al Commissariato PolStato di Sorrento; 

• Al Comando Polizia Locale – Sede; 

• Alla Capitaneria di Porto – Delegazione di Spiaggia di Vico Equense – Sede;  

• All’Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Vico Equense. 

 

 

 
    il Sindaco 

   ANDREA BUONOCORE / ArubaPEC S.p.A. 

 Documento firmato digitalmente 

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

 


