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ORDINANZA N. 211 DEL 16/10/2020 
Settore proponente: Protezione Civile  

 

OGGETTO: 

ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA 

CORONAVIRUS. ADOZIONE DI MISURE DI CONTENIMENTO 

DELL'EPIDEMIA LIMITATAMENTE ALLA FRAZIONE TICCIANO.  

 

   IL SINDACO  
 

PREMESSO: 

• Che con  delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato,  lo stato 

di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, ovvero coronavirus; 

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

varate “Urgenti misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

• Che con l’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 Ottobre 2020 sono 

state varate “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, successivamente rimodulate con ulteriori Decreti, avuto 

riguardo per le nuove misure introdotte nella fase 2 e successivamente nella fase cosiddetta 

3; 

• Che nei citati decreti è prevista la facoltà, per le autorità locali  di adottare ulteriori misure di 

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

provvedimenti statali e regionali vigenti; 

 

PRESO ATTO: 

• Di quanto disposto con il  DPCM  del 13/10/2020; 

• Delle Ordinanze emanate dal Presidente della Regione Campania in materia di contrasto alla 

diffusione del Covid-19 ed in particolare delle Ordinanze n° 78 del 14/10/2020 e n° 79 del 

15/10/2020;  

 

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica a livello regionale, nazionale e 

internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19, così come 

comunicato con i quotidiani bollettini dall’Unità di Crisi Regionale;  
 

 

VISTO quanto stabilito dall’ordinanza del Ministro della Sanità del 12/10/2020 avente ad oggetto: 

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

COVID-19”;  
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VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato 

fino al 31 Gennaio 2021; 

 

VISTO il DPCM 13 Ottobre 2020, le cui disposizioni si applicano dalla data del 13/10/2020 in 

sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, come 

prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020, e sono efficaci fino 

al 15 Novembre 2020; 

 

PRESO ATTO dell’andamento epidemiologico e di quanto  riferito negli ultimi giorni dall’Unità 

di Crisi Regionale, che conferma un trend  dei contagi in forte aumento, rilevato già nelle scorse 

settimane, e relativo a casi di positività al virus aventi natura di contagi da contatti familiari, 

peraltro di sovente connotati  da una diffusa asintomaticità dei soggetti,  per cui è rilevante il 

pericolo di trasmissione del contagio attraverso soggetti non sintomatici;  

 

VISTO l’art. 50 d.lgs. D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, il quale stabilisce che, in particolare, 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. Le 

medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in 

relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del 

territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità 

urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, 

anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di 

bevande alcoliche e superalcoliche; 

 

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art. 117 (Interventi d'urgenza), 

sancisce che “1. 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. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la 

costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione 

della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;  

 

CONSIDERATO:  

• che è ormai acclarato  un incremento della diffusione del virus a livello globale e nazionale;  

• che i report dell’Unità di Crisi regionale rappresentano un trend in continuo aumento dei 

casi di positività al virus nel territorio regionale, nonché un forte aumento dei casi di 

soggetti asintomatici o paucisintomatici;  

• che sebbene le misure finora adottate abbiano permesso un controllo efficace dell'infezione, 

l'esame dei dati epidemiologici dimostra che persiste una trasmissione diffusa del virus che, 

quando si verificano condizioni favorevoli, provoca focolai anche di dimensioni rilevanti;  

• che la città di Vico Equense risulta aver ad oggi un elevato numero di contagi rispetto alla 

popolazione totale, dovuti alla presenza di alcuni focolai localizzati in ristrette aree del 
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territorio comunale, di cui uno molto numeroso nella frazione Ticciano, ove i competenti 

Uffici dell’ASLNAPOLI3SUD, stanno ancora eseguendo la mappatura dei contatti, per cui 

non è da escludersi il verificarsi di nuovi casi positivi al Covid-19, anche perché sono stati 

effettuati tamponi anche da parte dei laboratori privati autorizzati dalla Regione Campania, 

di cui si attende l’esito; 

• che pertanto è necessario mettere in campo ogni azione utile al capillare controllo del 

rispetto delle norme anticontagio, in quanto mezzo necessario ed indispensabile a prevenire 

il diffondersi dello stesso;  

• che in data odierna l’ASLNA3SUD ha fornito ulteriori dati epidemiologici che hanno 

evidenziato l’aggravarsi della già precaria situazione;  

 

RITENUTO: 

• che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate,  impongono, in via urgente ed 

eccezionale, l’adozione di ulteriori e più stringenti misure precauzionali, ai sensi delle 

norme sopra richiamate, a tutela della sanità pubblica, legittimanti l’introduzione di misure 

più restrittive all’interno dell’abitato della frazione Ticciano, al fine della prevenzione e del 

contenimento dei contagi, in relazione ai gravi rischi connessi alla libera circolazione delle 

persone; 

• che quindi si rende necessario adottare un provvedimento adeguato alla gravità della 

situazione localizzata nella frazione di Ticciano,  con divieto di qualsiasi spostamento che 

non sia determinato da stato di grave necessità, e contestualmente  disporre che i residenti 

tutti della frazione in parola, si sottopongano  agli accertamenti sierologici e successivo 

tampone, al fine di accertare l’eventuale positività al Covid-19, allo scopo di avere una 

mappatura della diffusione del virus nella comunità locale; 

 

 

PRESO ATTO:  

• della circolare del Ministero dell’Interno esplicativa del Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 

in cui viene chiarito, in particolare, che “nell'ambito delle misure di cui all'art. 1, comma 2, 

le Regioni e i Comuni potranno disporre prescrizioni più restrittive rispetto a quelle statali, 

esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza che le stesse possano in 

alcun modo incidere sulle attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale”;  

• che  l’Ordinanza n° 79 del 15/10/2020 del Presidente della Regione Campania,  al punto 1.4, 

prevede che è fatto divieto di forme di aggregazione e/o riunioni, al chiuso ed all’aperto; 

• che il DPCM del 13 Ottobre 2020 detta ulteriori misure di contenimento del contagio 

dell’intero territorio nazionale nonché la limitazione di spostamenti da e per l’estero, nonché 

da ultimo rimodula le misure per la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario ed 

impone l’utilizzo delle mascherine nei luoghi anche all’aperto;  

 

RILEVATO da tutti i citati provvedimenti che l’evolversi della situazione epidemiologica ed il 

carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia richiedono la piena attuazione delle principali 
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misure volte al contenimento del virus individuate dal Ministero della Sanità nell’evitare i contatti 

sociali e nel mantenere la distanza tra i soggetti;  

 

CONSIDERATO che è indispensabile continuare ad assumere ogni ulteriore misura di contrasto e 

di contenimento sul territorio comunale al fine di contenere il diffondersi del virus COVID-19;  
 

 

RITENUTO che il contesto descritto, soprattutto con riferimento alla necessità di continuare a 

realizzare una compiuta azione di prevenzione in considerazione della peculiare situazione 

territoriale, impone la assunzione immediata di ogni urgente misura volta a prevenire, al massimo 

livello possibile, ulteriore e maggiore rischio di contagio e di diffusione del virus, integrando le 

condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della 

sanità pubblica, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 

1978 n° 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998 numero 112 e dell'articolo 50 

TUEL;  

 

DATO ATTO che la salute pubblica è garantita a livello costituzionale e che va tutelata al di sopra 

di ogni interesse di altro tipo;  

 

SENTITI: 

• i competenti Uffici dell’Aslnapoli3sud; 

• la Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Campania; 

 

O R D I N A 

 

in via precauzionale, con decorrenza immediata e fino al 24/10/2020: 

1. Ferme restando le misure statali e regionali già disposte a fini di contenimento e di 

prevenzione del contagio nel territorio regionale, con riferimento al territorio della frazione di 

Ticciano, Comune di Vico Equense, sono emanate le seguenti misure:  

a) è vietato ogni tipo di spostamento all’interno del perimetro abitato della frazione Ticciano, 

nonché in entrata ed in uscita dall’abitato stesso, ad eccezione di spostamenti determinati da 

situazione di urgente necessità per approvigionamento viveri e medicinali, da parte di 

soggetti non sottoposti ad isolamento. 

b) Sono  consentite esclusivamente le attività di vendita di generi alimentari con apertura alle 

ore 07.00 e chiusura massimo alle ore 19.00, con facoltà di orario continuato, nel rigoroso 

rispetto dei protocolli di sicurezza in vigore. 

c) E’ disposta la chiusura di tutte le attività di somministrazione localizzate nella frazione 

Ticciano, ad eccezione dell’attività di pizzeria, che può operare esclusivamente con consegna 

a domicilio. 
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2. E’ fatta salva la possibilità del transito in attraversamento del tronco di Raffaele Bosco che si 

snoda all’interno del centro abitato di Ticciano per i veicoli diretti oltre l’abitato della suddetta 

frazione, si in un senso che in quello opposto. 

 

3. E’ consentito esclusivamente: 

             a) l’ingresso e l’uscita dal territorio della frazione da parte degli operatori sanitari e socio-

sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell’assistenza alle attività relative all’emergenza, 

nonché degli esercenti le attività consentite sul territorio secondo quanto stabilito dalla presente 

ordinanza e quelle strettamente strumentali alle stesse, ovvero limitatamente alle presenze che 

risultino strettamente indispensabili allo svolgimento di attività essenziali,  e con obbligo di utilizzo 

dei dispositivi di protezione individuale. 

4. Nel territorio della frazione oggetto della presente ordinanza è disposta altresì la chiusura delle 

strade secondarie, ovvero: via Ticciano e la variante (nota come strada dell’acquedotto), Via Sopra 

la Montagna, Via Sibilla,  come individuate dal Comune sentita la Prefettura competente, fatta 

eccezione per motivati casi di urgenza e necessità.  

6. E’ fatto obbligo a tutti i residenti nella frazione Ticciano di sottoporsi a tampone molecolare 

presso il proprio domicilio, con richiesta ai competenti Servizi dell’Aslna3sud mediante il proprio 

medico di medicina generale, ovvero in  alternativa facendo ricorso ai laboratori privati autorizzati 

dalla Regione Campania, e di comunicarne immediatamente in ogni caso l’esito alla mail 

coc@comunevicoequense.it ed al proprio medico di fiducia. 

                                                                      

D I S P O N E 

Che L’ASL competente assicuri il rafforzamento e l’ampliamento degli screening sanitari, dando 

priorità alla popolazione della frazione oggetto della presente Ordinanza rispetto a quelle delle altre 

aree del Comune e di altri Comuni, ovvero assicuri l’esecuzione di tamponi a domicilio dei 

richiedenti o con unità mobile sul posto. 

DISPONE ALTRESI’ 

 

Che la  presente ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all’albo pretorio on line del 

Comune, nonché  notificata 

• A sua Ecc.za il Prefetto di Napoli; 

• al Presidente della Giunta Regionale della Campania; 

• Alla Direzione della Protezione Civile Regionale 

• all’Unità di Crisi della Regione Campania; 

• alla Questura di Napoli; 

• all’ASLNAPOLI3SUD;  

• All’UOPC Distretto 59; 

• alla Stazione Carabinieri di Vico Equense;  

• al Commissariato PolStato di Vico Equense;  

mailto:coc@comunevicoequense.it
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• al Servizio Polizia Locale;  

 

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. 

 

Gli Agenti tutti delle FF.OO. e la Polizia Locale sono tenuti ad assicurare il rigoroso rispetto delle presente 

ordinanza. 

 

 

 
    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.) 
 

 


