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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI
 
ORDINANZA N. 18 DEL 15-12-2020

OGGETTO:
PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALL'APERTURA DI STRUTTURE
COMUNALI AD UTILIZZO PUBBLICO. REVOCA ORDINANZE N. 12 DEL
03.11.2020 E N. 14 DEL 09.11.2020

 

IL SINDACO
 
Premesso:

ü che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 – emanato in
attuazione del Decreto Legge 19/2020 e del Decreto Legge 33/2020 – ha confermato la
suddivisione del territorio nazionale in diverse aree, a seconda del livello di rischio pandemico
da COVID – 19 in base alle valutazioni settimanali del Comitato Tecnico Scientifico, e delle
conseguenti Ordinanze del Ministro della Salute;
ü che la successiva Ordinanza del Ministro della Salute 4 dicembre 2020 ha riclassificato la
Regione Campania, a decorrere dal 6 dicembre 2020, inserendola in uno “scenario di tipo 3”,
con conseguente definizione normativa di “scenario di elevata gravità e di livello di rischio
alto”, di cui all’art. 2 del citato D.P.C.M. 3 dicembre 2020;
ü che con Ordinanza n. 12 del 03.11.2020 veniva sospeso lo svolgimento del mercato
settimanale e del mercatino dell’usato, che si svolgono rispettivamente nella giornata di
venerdì e di sabato all’interno dell’Area Fiera;
ü che con successiva Ordinanza n. 14 del 09.11.2020 venivano chiusi i parchi pubblici e le
aree a verde presenti sul territorio comunale, nonché veniva limitato l’accesso della
cittadinanza al Cimitero Comunale;
ü che l’inserimento della Regione Campania nei territori di “scenario di tipo 3” comporta la
possibilità di procedere ad una cauta riapertura di alcune aree e di alcuni servizi aperti al
pubblico, seppur nel rispetto delle misure di contenimento della pandemia da COVID - 19 e
nell’osservanza di alcune norme di disciplina nello svolgimento di detti servizi e nell’utilizzo
delle aree aperte al pubblico;

Ritenuto quindi di dover disporre nel senso che precede, compatibilmente con le esigenze
derivanti dalle prossime festività natalizie ed, in ogni caso, nel rispetto di eventuali future norme
statali e/o regionali che dovessero stabilire misure restrittive per le giornate festive e prefestive;
Visto l’art. 32 della legge 833/1978, nonché l’articolo 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, che
attribuiscono al Sindaco la competenza all’emissione di provvedimenti contingibili ed urgenti in
caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale;
 

ORDINA
 

ü A decorrere dal prossimo lunedì 21 dicembre 2020, i parchi pubblici e le aree a verde



presenti sul territorio comunale sono aperte dalle ore 7,00 alle ore 14,00. Restano comunque
chiusi nei giorni di 25, 26 dicembre, 1° gennaio, 6 gennaio;
ü A decorrere dal prossimo lunedì 21 dicembre 2020, il Cimitero Comunale è aperto dal lunedì
al sabato dalle ore 7,00 alle 14,00;
ü A decorrere dal prossimo venerdì 18 dicembre 2020, riprende lo svolgimento del mercato
settimanale nell’Area Fiera, con ingressi separati in base alle categorie merceologiche e con
contingentamento del numero di cittadini ammessi in base alla superficie disponibile;
ü A decorrere dal prossimo sabato 19 dicembre 2020, riprende lo svolgimento del mercato
settimanale dell’usato nell’Area Fiera, con contingentamento del numero di cittadini ammessi
in base alla superficie disponibile;
ü In tutte le aree pubbliche di cui ai capoversi precedenti vanno sempre rispettate le norme in
materia di contenimento della pandemia da COVID – 19 di cui all’art., 1 del D.P.C.M. 3
dicembre 2020;
ü Sono fatte salve le emanande misure di contenimento e di restrizione della circolazione che
dovessero essere adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministero della Salute e/o
dal Presidente della Giunta Regionale della Campania, in occasione delle prossime festività
natalizie;
ü Sono revocate le Ordinanze n. 12 del 03.11.2020 e n. 14 del 09.11.2020 con la decorrenza
stabilita nei rispettivi capoversi che precedono.

 
DISPONE

 
Al fine di darne la massima diffusione, la pubblicazione del presente provvedimento, oltre chea.
all’Albo Pretorio, anche sulla Home Page del sito istituzionale del Comune;
La notifica del presente provvedimento a mezzo PEC:b.

-        All’ASL Napoli 2 Nord – Dipartimento di prevenzione – Igiene e Sanità Pubblica;
-        Alla Stazione dell’Arma dei Carabinieri di Villaricca;
-        Al Commissariato di Pubblica Sicurezza Giugliano in Campania – Villaricca;
-        Al Comando di Polizia Locale;
-        Alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;
-        Al Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale della Campania.

 
È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettarla e farla rispettare. I trasgressori verranno perseguiti a
norma di legge.
 
Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tar entro 60 giorni dalla
pubblicazione ed entro 120 giorni per ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.              
             
Il Responsabile del Settore
f.to DOTT. FORTUNATO CASO

Il Sindaco
f.to AVV. MARIA ROSARIA PUNZO


