
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA

SINDACO
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIE E GRUPPI POLITICI

N. 93 del 13-05-2020

OGGETTO: GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 CHIUSURA IN DATA 16
E 17 MAGGIO 2020 DEL LUNGOMARE PERTINI E DELLA PASSEGGIATA SOTTOSTANTE LA
CHIESA DI SAN VINCENZO A PARTIRE DAL MANUFATTO DI "VICIENZO A MARE" E PER
TUTTA LA SUA LUNGHEZZA.

IL SINDACO

Su istruttoria del Dirigente Direzione 8 – Arch. Stefano Terrazzano

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”;
dei Decreti del Presidente del Consiglio, in particolare quello del 26 aprile 2020 che all’articolo 1,·
comma 1 lettere d), e) ed f) disciplina come segue l’attività motoria e sportiva, l’accesso ai parchi,
ville e giardini pubblici, e l’attività ludica e ricreativa all’aperto:

d ) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco puòo
disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti
il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;
e) l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigorosoo
rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di
un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia
possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree
attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;
f )non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgereo
individualmente ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente
autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza
di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per
ogni altra attività;



delle ordinanze emesse dal Ministero della Salute;·
delle Circolari e Direttive del Ministero dell’Interno;·
delle Ordinanze emesse dal Presidente della Regione Campania e relativi chiarimenti ed in particolare·
la n. 41 del 01 maggio 2020 con il successivo chiarimento che prevede di eliminare le fasce orarie in
cui era consentita l'uscita dei cittadini. Rimane in vigore la fascia oraria tra le 6 e le 8,30 del mattino
che viene riservata a quanti intendono svolgere attività sportiva anche con corsa veloce e senza
mascherina (jogging), rispettando comunque il distanziamento sociale;
delle Ordinanze Sindacali sino ad oggi adottate;·
delle note della Prefettura Ufficio Territoriale di Governo di Napoli;·

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 a partire dal 04 maggio è in essere la cosiddetta fase 2 della gestione dell’emergenza sanitaria in·
atto che prevede, come atto di fiducia sul senso di responsabilità di tutti e fermo rimanendo il dovere
per ognuno di contribuire alla non diffusione dell'epidemia, il graduale ritorno alla normale
circolazione dei cittadini sul territorio comunale;

RICHIAMATE

Le raccomandazioni ministeriali, i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli atti della Regione
Campania e le ordinanze sindacali precedenti;

ORDINA

A parziale modifica della propria ordinanza n. 87 del 02/05/2020, integralmente richiamata con la presente,
LA TOTALE CHIUSURA – ED IL CONSEGUENTE DIVIETO DI INGRESSO - NELLE
GIORNATE DEL 16 E DEL 17 MAGGIO 2020:

DEL LUNGOMARE PERTINI RELATIVAMENTE A TUTTE LE AREE DELLA
PASSEGGIATA A MARE E QUELLE A VERDE, specificando in tal senso che è vietata ogni forma
di assembramento di persone nei luoghi pubblici descritti e che le aree attrezzate per il gioco dei
bambini sono chiuse, così come le aree sportive del lungomare Pertini e che non è consentito svolgere
attività ludica o ricreativa all’aperto nei luoghi descritti relativamente ai giorni indicati;

DEL TRATTO DI PASSEGGIATA A MARE SOTTOSTANTE LA CHIESA DI SAN
VINCENZO A PARTIRE DAL MANUFATTO DI “VICIENZO A MARE” E PER TUTTA LA
SUA LUNGHEZZA, fatta eccezione per le persone ivi residenti.

CONFERMA

come già previsto nella richiamata Ordinanza n. 87/2020 LA CHIUSURA del Parco di Villa Avellino, del
Parco dell’Oasi di Monte Nuovo e del Parco Urbano di via Vecchia delle Vigne FINO ALLA
DEFINIZIONE DEL NECESSARIO CONTINGENTAMENTO DEGLI INGRESSI;

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;



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;·

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.


