
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA

SINDACO
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIE E GRUPPI POLITICI

N. 86 del 02-05-2020

OGGETTO: GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19  MODIFICA ED
INTEGRAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 85 E CONSEGUENZIALI NUOVE DISPOSIZIONI
DA DOMENICA 3 MAGGIO 2020 PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI.

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 Legge 17 marzo 2020 n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” c.d.
“CURA ITALIA”;
del decreto Legge 22 marzo 2020 n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’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;
del Decreto del Presidente del Consiglio del 22 marzo 2020;
del Decreto del Presidente del Consiglio del 01 aprile 2020;
del Decreto del Presidente del Consiglio del 10 aprile 2020;
delle ordinanze emesse dal Ministero della Salute del 20 marzo, del 22 marzo e del 28 marzo;
delle Circolari e Direttive del Ministero dell’Interno, ed in particolare la Circolare 31 marzo 2020 “Misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale. Divieto di assembramento e spostamenti di persone fisiche. Chiarimenti”;
delle ordinanze emesse dal Presidente della Regione Campania e relativi chiarimenti;
delle Ordinanze Sindacali sino ad oggi adottate;
della nota della Prefettura Ufficio Territoriale di Governo di Napoli iscritta al protocollo n. 0093557 del 27 marzo
2020;
della nota della Prefettura Ufficio Territoriale di Governo di Napoli iscritta al protocollo n. 0118271 del 23 aprile
2020;

 TENUTO CONTO
che la situazione emergenziale correlata alla diffusione del contagio da Covid-19 sull’intero territorio nazionale ed in
particolare nella Regione Campania è in fase calante ma comunque ancora attiva;
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;
che a partire dal 04 maggio è in essere la cosiddetta fase 2 della gestione dell’emergenza sanitaria in atto che prevede
una graduale riapertura degli esercizi commerciali tenendo conto della necessità di tutelare la salute pubblica
attraverso una fase che prevede l’adozione di norme comportamentali volte a garantire in particolare modo il
distanziamento sociale;

LETTO
l’art. 50 comma 7 del. D. lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. alla stregua del quale il sindaco “ coordina e riorganizza […] nell'ambito
dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici
[…]”

RITENUTO
necessario esercitare la competenza conferita per legge dal citato comma 7 dell’articolo 50 del TUEL di coordinare e
riorganizzare gli orari di apertura al pubblico degli esercizi commerciali in modo coerente con le previsioni della cosiddetta
fase 2 della gestione dell’emergenza sanitaria in atto;

RICHIAMATE
Le raccomandazioni ministeriali, i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli atti della Regione Campania e le
ordinanze sindacali precedenti, in particolare la n. 85 che, tra l’altro dispone “la revoca di tutte le ordinanze sindacali emesse
con decorrenza fino al 3 maggio 2020, fermo restando le misure statali e regionali vigenti e fatta salva ogni ulteriore
disposizione in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemica”.

O R D I N A

potrà rimanere aperto a partire da domenica 3 maggio p.v. il mercato ittico all’ingrosso con le seguenti prescrizioni:1.
l’ingresso per gli esercenti, per gli operatori impegnati nell’attività e per gli utenti è contingentato in un numero
massimo di persone all’interno della struttura tale che sia garantita la distanza sociale;
l’osservazione delle misure precauzionali prescritte nel protocollo di sicurezza sanitaria;

tutte le domeniche a partire dalle ore 14,00 dovranno rimanere chiusi tutti gli esercizi commerciali per i quali è prevista2.
l’apertura ai sensi del D.P.C.M. del 26 aprile 2020 e successive integrazioni. Le farmacie, le parafarmacie, le edicole ed i
distributori di carburante potranno rimanere aperti tutta la giornata;

tutti i giorni della settimana senza limitazione di orario potranno rimanere aperte le attività e i servizi di ristorazione - fra3.
cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie -, come previsto dalle ordinanze regionali vigenti e
nel rispetto delle norme igienico-sanitarie; si precisa che a partire dal 04 maggio è consentita la vendita con asporto nel
rispetto delle ordinanze regionali vigenti e delle misure precauzionali prescritte nel protocollo di sicurezza sanitaria, con
divieto di consumo sul posto. In particolare la vendita con asporto è soggetta alle seguenti prescrizioni:

il servizio viene svolto sulla base di prenotazioni telefoniche o online;a.
il banco vendita sarà posto all'ingresso dell'esercizio commerciale;b.
i gestori sono responsabili del distanziamento sociale e anche di quello di eventuali riders per il delivery;c.
è' assolutamente obbligatorio l'uso da parte del personale di mascherine e guanti;d.
il mancato rispetto delle norme comporterà la chiusura per una settimana del locale.e.

a partire da martedì 5 maggio p. v. potrà rimanere aperto il mercato al dettaglio di via Fasano con le seguenti4.
prescrizioni:

dovrà essere garantita la distanza sociale tra tutti gli esercenti e gli operatori impegnati nelle attività;
l’ingresso per gli utenti è contingentato in un numero massimo di n. 5 all’interno della struttura;
l’osservazione delle misure precauzionali prescritte nel protocollo di sicurezza sanitaria;

il mercato ortofrutticolo all’ingrosso potrà rimanere aperto con le seguenti prescrizioni:5.
l’ingresso per gli esercenti, per gli operatori impegnati nell’attività e per gli utenti è contingentato in un numero
massimo di persone all’interno della struttura tale che sia garantita la distanza sociale;
l’osservazione delle misure precauzionali prescritte nel protocollo di sicurezza sanitaria;

AVVERTE



che il mancato rispetto degli obblighi imposti con la presente ordinanza è punito ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge 25 marzo
2020 n. 19 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000; sono previste altresì le
ulteriori sanzioni amministrative previste dalle norme di legge.

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.


