
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA

SINDACO
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIE E GRUPPI POLITICI

N. 189 del 02-11-2020

OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19- CHIUSURA PARCHI PUBBLICI URBANI E DIVIETO DI
SVOLGIMENTO DEI MERCATI  SETTIMANALI  LA PRESENTE ORDINANZA ANNULLA E
SOSTITUISCE LORDINANZA N. 188 DEL 2/11/2020.

IL SINDACO

Quale autorità sanitaria locale e di Protezione Civile

PRESO ATTO
dello stato di emergenza sanitaria nazionale proclamato in data 31.01.2020 dal Consiglio dei Ministri;
della dichiarazione di sussistenza di “situazione pandemica” dichiarata dall’O.M.S. in data 11.03.2020
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;
dei pertinenti Decreti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, particolare del D.P.C.M
24.10.2020;
delle pertinenti Ordinanze emesse dal Presidente della Giunta Regionale della Campania;
dei pertinenti Decreti Leggi e, in particolare del D.L 07.10.2020 “Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema
di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;
delle pertinenti Ordinanze della Giunta Regionale della Campania.

RICHIAMATI
Il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 e, in particolare la circolare esplicativa nella quale viene chiarito, che
“nell'ambito delle misure di cui all'art. 1, comma 2, le Regioni e i Comuni potranno disporre prescrizioni più restrittive
rispetto a quelle statali, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza che le stesse possano in
alcun modo incidere sulle attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale”;
Il Decreto Legge 30 luglio 2020, n.83, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di
emergenza epidemiologica da Covid-19;
Il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 che all’art. 1, comma 8 prevede che “È vietato l’assembramento di persone in
luoghi pubblici o aperti al pubblico”;
Il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n.125 recante Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per
l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 in vigore dal 8/10/2020;



Il D.P.C.M 24.10.2020 e, in particolare l’art.1 comma 9 b) “l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini
pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all’articolo 1, comma 8, primo periodo,
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è
consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro
cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel
rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8”;

CONSIDERATO CHE
si rileva un incremento della diffusione del virus a livello globale e nazionale; che i report dell’Unità di Crisi-
regionale rappresentano un trend in continuo aumento dei casi di positività al virus nel territorio regionale, nonché
un forte aumento dei casi di soggetti asintomatici o paucisintomatici;
si è rilevato un notevole incremento del numero di soggetti positivi al virus nel comune di Pozzuoli e che tale-
aumento, nonostante le misure di contenimento in vigore non accenna a diminuire;

RILEVATO CHE
l’evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia richiedono la-
piena attuazione delle principali misure volte al contenimento del virus individuate dal Ministero della Sanità
nell’evitare i contatti sociali e nel mantenere la distanza tra i soggetti;
sia la frequentazione dei parchi pubblici che lo svolgimento di mercati settimanali favoriscono la mobilità sul-
territorio comunale e rappresentano potenziali situazioni di affollamento e di assembramento;

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO
adottare misure maggiormente stringenti e scongiurare qualsivoglia occasione di contatto per contrastare la-
diffusione del COVID-19, limitando ulteriormente la mobilità sul territorio comunale e le potenziali situazioni di
affollamento e di assembramento al fine di contenere l'allarmante ascesa dei contagi;
disporre la chiusura  al pubblico dei  parchi pubblici urbani e la sospensione di mercati settimanali ;-

Visto ed applicato l’art. 50comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

O R D I N A

in via precauzionale fino al 15/11/2020 incluso

la chiusura al pubblico dei parchi pubblici urbani ovvero del parco di Villa Avellino, del parco dell’Oasi di Monte-
Nuovo e del Parco Urbano di via Vecchia delle Vigne; si precisa che questo ultimo rimarrà aperto il mercoledì e
venerdì esclusivamente per consentire lo svolgimento del mercato giornaliero;

la sospensione dei mercati settimanali in località via N. Petito (Monterusciello) e Via Cicerone (Toiano);-

RACCOMANDA

ai cittadini tutti di attenersi scrupolosamente 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 per opportuna conoscenza
oltre che per la verifica dell’ottemperanza da parte delle Forze di Polizia:

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;
al Dirigente Direzione Attività Produttive per le comunicazioni ai responsabiliComunali;
ai componenti del C.O.C. dell’Amministrazione Comunale di Pozzuoli;
alCommissariato di P.S.;
alla Compagnia Carabinieri;
al Comando di Polizia Municipale;



alla Guardia di Finanza.
Ai rappresentanti di categoria.

Informativa ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241
avverso al provvedimento è ammessa proposizione di ricorso entro 60 giorni dalla notifica al T.A.R. competente per territorio, in applicazione della
legge 6.12.71 n.1034, ovvero ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla data di notificazione, al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.71
n°1199. Il nominativo del Responsabile del Procedimento: geom. Elia Testa - tel. 081/18894501 – 081/18894502 – P.E.C. :

prot.civile@pec2.comune.pozzuoli.na.it.

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.
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