
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA

SINDACO
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIE E GRUPPI POLITICI

N. 67 del 25-03-2020

OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19-CHIUSURA POMERIDIANA DEGLI ESERCIZI COMEMRCIALI
AD ECCEZIONE DI QUELLI DESTINATI ALLA VENDITA DI GENERI ALIMENTARI DI PRIMA
NECESSITA.

IL SINDACO

PRESO ATTO
dello stato di emergenza sanitaria nazionale proclamato in data 31.01.2020 dal Consiglio dei Ministri;
del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
del Decreto del Presidente del Consiglio del 08 marzo 2020;
del Decreto del Presidente del Consiglio del 09 marzo 2020;
del Decreto del Presidente del Consiglio del 11 marzo 2020;
delle ordinanze emesse dal Presidente della Regione Campania;
delle Ordinanze Sindacali n. 49/2020, n.53/2020, n.54/2020, n.56/2020, n.58/2020 e n.61/2020;

 TENUTO CONTO
della situazione emergenziale venutasi a creare correlata alla diffusione del contagio da Covid-19 sull’intero
territorio nazionale ed in particolare nella Regione Campania;
che i provvedimenti sopra richiamati sono tutti orientati nella direzione di limitare nella misura più ampia
possibile lo spostamento delle persone;
che lo scopo di tali misure è quello di evitare situazioni di affollamento e assembramento che possono favorire
la diffusione del contagio;
che i medesimi provvedimenti per il medesimo scopo hanno inoltre disposto una generale e diffusa limitazione
delle attività commerciali;

COSIDERATO CHE

nonostante le severe misure di limitazione degli spostamenti e di sospensioni delle attività commerciali
persistono fenomeni di affollamento e di assembramento non collegati ad esigenze di necessità, emergenza o
lavoro e vi è pertanto una oggettiva difficoltà nella gestione di simili fenomeni 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 gli esercizi commerciali e di tutte le attività che possono restare aperte ai sensi
dei DPCM del 11/03/2020 e 22 marzo 2020 la chiusura alle ore 14,00, ad esclusione delle attività riguardanti il
settore alimentare, le farmacie, le parafarmacie e attività legate a prestazioni e assistenza sanitaria;

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

ORDINA

a tutti gli esercizi commerciali ed a tutte le attività che possono restare aperte ai sensi dei DPCM del 11/03/2020 e 22
marzo 2020 la chiusura alle ore 14,00, ad esclusione delle attività riguardanti il settore alimentare, le farmacie,
parafarmacie e attività legate a prestazioni e assistenza sanitaria, a partire dal giorno 27 marzo e fino al 5 aprile 2020.

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;
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.


