
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI
 
ORDINANZA N. 11 DEL 30-10-2020

OGGETTO: CHIUSURA DEL CIMITERO COMUNALE NEI GIORNI 1 E 2 NOVEMBRE
2020. MODIFICA ALL'ORARIO DI APERTURA DEI PARCHI PUBBLICI

 

IL SINDACO
 
Premesso:

ü che il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti del 13, 18 e 25 ottobre, ha
nuovamente rafforzato le misure di contenimento e di prevenzione dell’epidemia da COVID –
19, sulla base dei dati sull’andamento della curva dei contagi;
ü che l’incremento dei casi, anche sul territorio comunale, suggerisce l’adozione di misure
adeguate a prevenire potenziali situazioni di assembramenti in luoghi pubblici particolarmente
esposti a tale rischio;
ü che i decreti sopra menzionati esplicitamente consentono la chiusura di strade, piazze e
luoghi che possono offrire rischi di assembramenti;
ü che la scrivente ritiene, in qualità di Autorità Sanitaria territorialmente competente, di dover
adottare in particolare, ai fini di tutelare la pubblica e privata incolumità, misure di chiusura
anticipata del cimitero comunale e dei parchi pubblici, e di dover disporre la chiusura completa
del cimitero nei giorni del 1° e 2 novembre, nei quali tradizionalmente si concentra la maggiore
affluenza in occasione della Commemorazione dei Defunti;
üVisti gli articoli 50 e 54 del D.lgs. n. 267/2000;

ORDINA
 

ü i parchi pubblici presenti sul territorio comunale osservano l’orario di apertura
esclusivamente mattutino con chiusura fissata alle ore 14,00;
ünei giorni del 1 e 2 novembre 2020 il cimitero comunale resterà chiuso;
ü La presente ordinanza ha effetto immediato, e fino a revoca, che verrà valutata sulla base
dell’andamento della situazione epidemiologica;
 

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.
-        È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettarla e farla rispettare.

 
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 Sindaco
f.to avv. Maria Rosaria PUNZO


