
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI
 
ORDINANZA N. 14 DEL 09-11-2020

OGGETTO:
ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO PANDEMIA DA COVID - 19.
CHIUSURA AL PUBBLICO DI PARCHI PUBBLICI, AREE A VERDE ED
ALTRI LUOGHI APERTI AL PUBBLICO

 

IL SINDACO
 
Premesso:

ü che il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti del 13, 18, 24 ottobre e 3
novembre 2020, 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 con propria Ordinanza n. 11 del 30.10.2020, tra l’altro, veniva ridotto l’orario di apertura
dei parchi pubblici fino alle 14,00;
ü che con propria Ordinanza n. 12 del 03.11.2020 veniva sospeso lo svolgimento del mercato
settimanale e del mercatino dell’usato, che si svolgono il venerdì ed il sabato all’interno
dell’Area Fiera;
ü che, nonostante l’adozione di tali misure di contenimento, il costante incremento dei casi sul
territorio comunale, comunicato quotidianamente dal Dipartimento di prevenzione dell’ASL
Napoli 2 Nord, suggerisce l’adozione di ulteriori misure particolarmente stringenti ed adeguate
a prevenire potenziali situazioni di assembramenti in luoghi pubblici esposti a tale rischio;
ü che l’art. 1, comma 4, del richiamato D.P.C.M. del 3 novembre 2020 così stabilisce: “Delle
strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può
essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta
salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle
abitazioni private”;
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, ulteriori misure di
chiusura totale dei parchi pubblici, di chiusura nel fine settimana del Cimitero comunale e di
alcune aree pubbliche, che maggiormente si prestano alla creazione di assembramenti;
ü Sentito il Comandante della Polizia Locale in ordine alle aree maggiormente esposte a tale
rischio;
üVisto l’articolo 50 del D.lgs. n. 267/2000;

ORDINA
 

ü E’ interdetto l’accesso ai parchi pubblici e alle aree a verde presenti su tutto il territorio
comunale;
üNei giorni di sabato e domenica è interdetto l’accesso al Cimitero comunale;



ü Sono interdetti l’accesso e la sosta nelle seguenti aree del territorio comunale, per tutta la
durata della giornata:

Ø  Piazza G. B. Vico / via Padre Vittorio Di Marino (cd. Rotonda Barnabiti);
Ø  Piazza Majone;
Ø  Piazzale antistante II Circolo Didattico “Gianni Rodari”, in via San Francesco
d’Assisi;
Ø  Piazzetta Padre Pio;
Ø  Parcheggio antistante il Palazzetto dello sport, al corso Italia;

ü Resta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente
aperti ed alle abitazioni private presenti nelle aree interdette al pubblico;
üE’ vietata ogni forma di assembramento in qualsiasi zona o parte del territorio comunale;
ü E’ vietata la sosta ed il consumo di bevande o altri generi alimentari nelle immediate
vicinanze di bar, ristoranti o altri esercizi di vendita da asporto di cibi e bevande,
legittimamente aperti;
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. 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 Sindaco

f.to avv. Maria Rosaria PUNZO


