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ORDINANZA N. 78 DEL 19/04/2020 
Settore proponente: Protezione Civile  

 

OGGETTO: 

ADOZIONE DI MISURE DI CONTENIMENTO CONTRO LA DIFFUSIONE DEL 

COVID-19. INDIVIDUAZIONE E REGOLAMENTAZIONE ORARI DELLE 

ATTIVITA' COMMERCIALI SUL TERRITORIO COMUNALE. 

 

   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 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 con  il D.L. n° 19 del 25.03.2020 sono state confermate tutte le misure adottate 

precedentemente con i vari DPCM per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-

19;  

• con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Aprile 2020 sono state 

dettagliate le misure di contenimento per contrastare la diffusione del Covid-19 almeno fino 

al 3 Maggio 2020, aggiornando l’elenco delle attività di vendita al dettaglio che possono 

esercitare l’attività (vedi allegato 1); 

• Che nei citati decreti è prevista inoltre, la facoltà, per le autorità competenti, di intervenire 

con  ulteriori misure ritenute idonee a contrastare  la diffusione del virus anche fuori dai casi 

già elencati; 

 

DATO ATTO che con ordinanza sindacale n° 70 del 04/04/2020 si è provveduto ad introdurre 

limitazioni più stringenti alle attività di vendita al dettaglio presenti sul territorio, limitando la 

chiusura delle attività ricomprese nell’allegato 1 al DPCM del 11 Marzo 2020, alle ore 14.00 ad 

eccezione delle farmacie, parafarmacie ed alimentari; 

 

RILEVATO: 

• Che pervengono continue segnalazioni, che la Polizia Locale effettivamente riscontra, di 

difficoltà di approvigionamento di prodotti non alimentari, con presenza di code all’ingresso 

di dette attività aperte solo di mattina, per la necessità di rispettare le distanze minime così 

come stabilito dalle norme anticovid-19 in vigore; 

• Che per le caratteristiche peculiari del territorio comunale, soprattutto riguardo al contesto 

socio-economico, in particolare per quanto riguarda la distribuzione dei residenti sul 
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territorio,  non sempre si riesce ad assicurare le misure di distanziamento sociale, al fine di 

limitare al massimo gli accessi dei cittadini ai centro di approvigionamento di prodotti, siano 

essi alimentari che non alimentari; 

• Che, come evidenziato dalla Polizia Locale, a risentire delle conseguenze della sola apertura 

antimeridiana delle attività di vendita al dettaglio è anche la catena dei rifornimenti, i cui 

vettori sono costretti ad accedere per le operazioni di carico e scarico, solo in orario 

mattutino, creando una concentrazione di veicoli e persone non coerente con le misure di 

contrasto alla diffusione del Covid-19; 

• Che l’apertura anche pomeridiana delle attività di vendita al dettaglio, oggetto 

dell’ordinanza n° 70 del 04/04/2020, consentirebbe ai vettori di scaricare anche il 

pomeriggio, nonché ai cittadini di non concentrarsi la mattina, ma di poter procedere ad 

acquisti anche nel pomeriggio; 

 

VISTA  la nota registrata al protocollo comunale al  n° 10334 in data 16/04/2020  a firma dei 

consiglieri di maggioranza con la quale si chiede la rettifica dell’ordinanza n° 70 del 04/04/2020, 

con l’adozione di una nuova regolamentazione degli orari di vendita rispetto a quelli attuali, in 

particolare, abolendo la chiusura pomeridiana delle attività commerciali autorizzate alla vendita;  

 

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 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; 
• che dai dati in possesso dell’Amministrazione Comunale e valutati in sede di C.O.C.,  si 

palesa che interventi di diversa regolamentazione degli orari degli esercizi di vendita al 

dettaglio di cui all’allegato 1 al DPCM del 10 Aprile 2020, possono solo avere effetti 

benefici sulle misure di distanziamento sociale; 
• che pertanto si ravvisa la necessità di adottare specifico provvedimento, al fine di favorire 

una migliore circolazione delle persone sul territorio, con la finalità principale di 

massimizzare la distanza sociale tra gli individui in movimento sul territorio comunale;   

 

VISTO il parere del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Gabinetto del Ministro – 

protocollo uscita n° 0025718 del 18/04/2020, nel quale si conclude che: “Ciò premesso, alla luce 

delle vigenti disposizioni in materia di misure di contenimento del contagio da Covid-19, a parere 

della scrivente Amministrazione, non sussistono limitazioni in ordine alla tipologia di esercizi 

commerciali deputati alla vendita dei prodotti florovivaistici”; 

 

PRESO ATTO  di quanto disposto al punto 7 dell’allegato n° 5 al DPCM del 10 Aprile 2020; 
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RITENUTO pertanto opportuno emettere nuovo provvedimento di regolamentazione degli orari di 

apertura degli esercizi di vendita al dettaglio di cui all’allegato 1 al DPCM del 10 Aprile 2020, che 

consenta azioni utili alla riduzione del rischio da contagio, in particolare per quelle situazioni, per le 

quali appare più probabile il contatto per maggiori concentrazioni numeriche di persone, ovvero per 

le modalità di svolgimento dell’attività commerciale, con il fine di restituire alla cittadinanza 

serenità e consapevolezza della reale situazione;  

 

DATO ATTO: 

• che allo stato risultano solamente quattro casi di contagio nelle aree di propria competenza, 

di cui due in via di guarigione; 

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

precauzionali al fine di prevenire eventuali contagi e contrastare la diffusione del COVID-

19; 

 

VISTO: 

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

• il vigente statuto comunale; 

 
 

O R D I N A  
 

Con decorrenza dal 20 Aprile 2020 e fino a nuove disposizioni:  

• gli esercizi di vendita al dettaglio di generi alimentari dovranno osservare la chiusura 

massimo alle ore 20.00, con facoltà di orario continuato, ad eccezione del giorno di 

domenica in cui la chiusura deve avvenire massimo alle ore 14.00. 

• per tutti gli esercizi commerciali di cui all’allegato 1 al DPCM del 10 Aprile 2020 è 

consentita l’apertura pomeridiana, con chiusura massimo alle ore 20.00, ad eccezione della 

domenica.  

• La chiusura delle attività di rivendita di tabacchi è confermata alle ore 14.00, compresa la 

domenica.  

• E’ consentita l’apertura antimeridiana degli esercizi di vendita al dettaglio di semi, piante e 

fiori, con chiusura massimo alle ore 14.00, con divieto di vendita di altri prodotti che non 

siano semi, piante e fiori.   

• E’ confermata, per le attività di vendita al dettaglio di vestiti per bambini e neonati, quanto 

stabilito dall’ordinanza del Presidente della Regione Campania n° 32 del 12/04/2020.  

• E’ fatto obbligo alle attività di vendita al dettaglio di vestiti per bambini e neonati, che 

esercitano anche la vendita di abbigliamento per adulti, fermo restando gli obblighi di cui 

all’ordinanza del Presidente della Regione Campania n° 32 del 12/04/2020, di attenersi 

esclusivamente alla vendita di abbigliamento per bambini e neonati, e di esporre in modo 
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chiaro e visibile al pubblico apposito avviso ove si specifica la tipologia di vendita 

autorizzata. 

• E’ fatto divieto a tutte le attività di vendita al dettaglio di cui al DPCM del 10/04/2020, 

allegato 1, di vendere prodotti non riconducibili alle categorie, o simili, elencate 

nell’allegato 1 al suddetto DPCM. 

• E’ fatto obbligo a tutte le attività di vendita al dettaglio di adottare tutte le cautele di cui agli 

allegati 4 e  5 al DPCM del 10 Aprile 2020. 

• L’obbligo per i cittadini di approvigionarsi presso l’esercizio commerciale alimentare più 

prossimo alla propria abitazione, stabilito con ordinanza n° 70 del 04/04/2020 si intende 

revocato.   
 

D I S P O N E  

 

che la Polizia Locale provveda ad intensificare i controlli in tal senso, attivando azioni 

monitoraggio, in particolare sull’osservanza delle norme preventive igienico-sanitarie e 

anticontagio, dettagliatamente elencate negli allegati 4 e 5 al DPCM del 10 Aprile 2020. 

 

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; 
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• Al Servizio Politiche Sociali – Sede;  

• Al Comando Polizia Locale – Sede; 

• Al Servizio Attività Produttive – Sede;  
 

 

 

 
    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.) 
 

 


