
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA

SINDACO
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIE E GRUPPI POLITICI

N. 66 del 25-03-2020

OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19- CHIUSURA DOMENICALE.

IL SINDACO

PRESO ATTO
dello stato di emergenza sanitaria nazionale proclamato in data 31.01.2020 dal Consiglio dei Ministri;
dei consigli emanati dal Ministero della Salute attraverso apposito sito web cui si rimanda
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus;
delle raccomandazioni emanate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità attraverso un apposito sito web cui
si rinvia www.who.int;
delle circolari emanate dal Ministero della Salute in particolare la n. 3190 emessa in data 03.02.2020;
dei pertinenti Decreti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
delle pertinenti Ordinanze emesse dal Presidente della Giunta Regionale della Campania;
della dichiarazione di sussistenza di “situazione pandemica” dichiarata dall’O.M.S. in data 11.03.2020;
dell’Ordinanza Sindacale n. 61/2020;

CONSIDERATO CHE
è previsto che i sindaci promuovano la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico
sanitarie;
la situazione di eccezionalità che il nostro Paese continua a vivere impone l’adozione di misure che possano
porre argine ad un’ulteriore diffusione del virus Covid 19 continuando a garantire le attività di vendita di
generi alimentari e di prima necessità individuate nei DPCM 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020;
si sono riscontrati fenomeni di maggiore affollamento e di potenziale assembramento per l’acquisto di generi
di prima necessità nelle giornate domenicali;
che i medesimi fenomeni di assembramento si sono verificati in occasione del mercato ittico all’ingrosso nelle
giornate domenicali;
vi è pertanto una oggettiva difficoltà nella gestione di simili fenomeni durante la domenica e tali circostanze in
parte pregiudicano l’efficacia delle misure di contenimento sopra richiamate;

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO
adottare misure maggiormente stringenti per contrastare la diffusione del COVID-19, limitando ulteriormente
le potenziali situazioni di affollamento e di assembramento;
disporre nei confronti di tutte le attività che possono restare aperte ai sensi dei DPCM del 11/03/2020 e i 22
marzo 2020, con la sola esclusione delle farmacie, la chiusura domenicale per l’intera giornata anche al fine di
incentivare le operazioni di sanificazione degli ambienti e favorire il riposo settimanale dei dipendenti;

LETTO
l’art. 50 commi 5° e 6° del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;



RICHIAMATE
Le raccomandazioni ministeriali, i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli atti della Regione
Campania;
l’Ordinanza Sindacale n. 61/2020;

ORDINA

la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali, ivi compreso il mercato ittico all’ingrosso, fino al 5-
aprile 2020, con la sola esclusione delle farmacie e parafarmacie;
di prorogare almeno fino alle ore 20.00 la chiusura degli esercizi commerciali destinati alla vendita di generi-
alimentari e di prima necessità tutti i giorni dal lunedì al sabato a partire dal giorno 26 marzo 2020.

RACCOMANDA

ai cittadini tutti di attenersi scupolosamente alle prescrizioni dettate dalla Presidenza del Consigli dei Ministri, dalla
Regione Campania e dalla scrivente Autorità comunale in relazione a tutti gli obblighi comportamentali necessari al
contenimento del contagio da Covid 19;

AVVERTE

gli interessati che, avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, è ammesso
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sez. di Napoli o, in alternativa, entro 120 giorni dalla
pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio On-Line e trasmesso:
alla Prefettura –Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;
alla Presidenza della Regione Campania;
alla Città Metropolitana di Napoli;
al Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Napoli 2 nord;
ai componenti del C.O.C. dell’Amministrazione Comunale di Pozzuoli;
al Comando di P.M ed agli altri presidi di Polizia presenti sul territorio;
al Dirigente Direzione Attività Produttive;
alle Associazioni di categoria per le attività commerciali.

Il Sindaco
Sig. Vincenzo FIGLIOLIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.
445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.


