
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI

 
ORDINANZA N. 6 DEL 12-02-2021

 

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19. DIVIETI E MISURE DI
PREVENZIONE IN OCCASIONE DEL CARNEVALE

 

IL SINDACO

 

PREMESSO:

- che i report statistici prodotti negli ultimi giorni sia dall’Unità di Crisi per la realizzazione di misure
per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, istituita dal Presidente
della Giunta Regionale con Decreto n. 45 del 06.03.2020, sia dall’Asl Napoli 2 Nord, fanno registrare
un costante e crescente aumento dei casi registrati in tutte le fasce d’età;

- che tale andamento desta preoccupazioni circa una possibile nuova accelerazione della curva
epidemica;

- che in data odierna si è tenuto il tavolo tecnico congiunto tra la dr.ssa Margherita Crispino, in
rappresentanza del Dipartimento di Epidemiologia e di Igiene Pubblica dell’ASL Napoli 2 Nord, ed i
Sindaci dei Comuni di Villaricca, Marano di Napoli, Calvizzano e Qualiano, per esaminare i report
statistici prodotti dalla medesima ASL Napoli 2 Nord ed assumere le decisioni conseguenti;

VISTO:

L’allegato verbale dell’incontro, nel quale si è deciso di comune accordo, tra l’altro, quanto segue:

�  Si dispone altresì il divieto di assembramenti e di raggruppamenti conviviali di non familiari
sia nei luoghi pubblici che nelle abitazioni private, soprattutto in virtù delle usanze legate alle
prossime ricorrenze di Carnevale;

CONSIDERATO:

-       Che anche l’apertura delle ville e dei parchi pubblici può creare occasioni di assembramento in
occasione dei giorni di Carnevale;

RITENUTO:

di dover disporre con propria ordinanza le misure più opportune atte a scongiurare rischi di creazione di
possibili focolai epidemici;

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;

RITENUTA quindi la propria competenza, per le motivazioni sopra riportate e che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto;

ORDINA

1.   Sono vietati assembramenti e raggruppamenti conviviali di non familiari sia nei luoghi pubblici
che nelle abitazioni private, soprattutto in virtù delle usanze legate alle prossime ricorrenze di
Carnevale;
2.   I parchi pubblici e le ville comunali restano chiusi dal 13 al 16 febbraio 2021, oltre che nei
giorni 20, 21, 27 e 28 febbraio 2021;
 

DISPONE

 

- Che copia della presente ordinanza venga pubblicata all’Albo pretorio informatico del Comune di
Villaricca e ne sia data massima diffusione attraverso mezzi di stampa e social;

- Che copia dell’ordinanza venga, altresì, trasmessa a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

-        A S.E. il Prefetto di Napoli;
-        Al Commissariato di P.S. di Giugliano-Villaricca;
-        Alla Stazione dei Carabinieri di Villaricca;
-        Alla Polizia Municipale di Villaricca.

 

AVVISA

 

Che avverso il presente atto è ammesso il ricorso al TAR previa notifica a questa Amministrazione
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente, oppure in alternativa, il ricorso al Capo dello
Stato (DPR 24.11.1971 n. 1199).
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT. FORTUNATO CASO
 

Il Sindaco
f.to AVV. MARIA ROSARIA PUNZO


