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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI
UFFICIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI
ORDINANZA N. 9 DEL 22-04-2021

OGGETTO:

MISURE DI CONTENIMENTO EPIDEMIA DA COVID – 19. PROVVEDIMENTI AI SENSI
DELL'ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER LA REGIONE CAMPANIA 16
APRILE 2021.

IL SINDACO
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo
2021, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 52 del 02.03.2021, con il quale vengono
dettate nuove
misure di contenimento dell’emergenza
epidemiologica da COVID – 19;
Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute 5 marzo 2021 per la
Regione Campania, che – a decorrere dal successivo 8 marzo 2021 –
applicava al territorio regionale le misure restrittive di cui al Capo V
del citato D.P.C.M. 2 marzo 2021;
Vista la propria Ordinanza n. 8 del 10.03.2021, con la quale si
adottavano misure restrittive in materia di apertura di uffici, parchi
pubblici, cimitero e mercati comunali, in esecuzione della citata
Ordinanza ministeriale;
Vista la successiva Ordinanza del Ministero della Salute per la
Regione Campania del 16 aprile 2021, che dichiara cessate le misure
restrittive di cui alla precedente Ordinanza ministeriale 5 marzo 2021
– confermate dall’Ordinanza 2 aprile 2021, ed applica alla Regione
Campania, a decorrere dal 19 aprile 2021, le misure relative alla cd.
“zona arancione” di cui agli articoli 1 e 2 del Decreto Legge 1° aprile
2021, n. 44;
Ritenuto di dover adottare – in esecuzione della citata Ordinanza
ministeriale del 16 aprile 2021 – un provvedimento che, fermi
restando i limiti all’accesso del pubblico agli uffici comunali, disciplini
la riapertura delle restanti strutture pubbliche, nel rispetto delle

norme in materia di distanziamento personale e divieto di
assembramenti;
ORDINA
A decorrere dal prossimo venerdì 23 aprile 2021, è consentito lo
svolgimento del mercato settimanale del venerdì;
A decorrere dal prossimo sabato 24 aprile 2021, è consentito lo
svolgimento del mercato dell’usato del sabato;
A decorrere dal prossimo lunedì 26 aprile 2021, le ville ed i parchi
pubblici sono aperti tutti i giorni dalle ore 7,00 alle ore 13,00;
A decorrere dal prossimo lunedì 26 aprile 2021, il Cimitero
Comunale è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 7,00 alle ore 13,00, e
resta chiuso per l’intera giornata di domenica;
A decorrere dal prossimo lunedì 26 aprile 2021, è consentita
l’apertura delle ludoteche;
Resta fermo quanto disposto a proposito dell’accesso agli uffici
comunali dall’Ordinanza Sindacale n. 8 del 10 marzo 2021;
In tutte le ville comunali ed i parchi pubblici resta fermo quanto
disposto dall’art. 11, comma 3, del D.P.C.M. 2 marzo 2021;
In tutte le strutture aperte al pubblico restano confermati gli
obblighi in materia di distanziamento interpersonale, di divieto di
assembramento e di corretto utilizzo dei dispositivi di protezione
individuale (DPI).
Il presente provvedimento ha efficacia con le decorrenze indicate nei
capoversi precedenti e fino a nuove disposizioni. Per tutto quanto non
esplicitamente previsto si rinvia a quanto stabilito dalle normative statali
e regionali in materia di prevenzione e contenimento del rischio da COVID
– 19.
Villaricca, dalla Casa Comunale, 22 aprile 2021
Il Responsabile del Settore
f.to DOTT. FORTUNATO CASO

Il Sindaco
f.to AVV. MARIA ROSARIA PUNZO

