
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA

SINDACO
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIE E GRUPPI POLITICI

N. 229 del 23-12-2020

OGGETTO: MODIFICA  DEGLI  ORARI  DI  APERTURA  E CHIUSURA DEL  PARCHEGGIO  A
SOSTA  LIBERA  ISTITUITO  NELL'AMBITO  DELLE AREE  SCOPERTE  DI  PERTINENZA  DEL
'MOLO  CALIGOLIANO', DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO, DEL MULTIPIANO E DEL
PARCO URBANO DI VIA VIGNA..

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 Legge 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 continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;
delle pertinenti Ordinanze del Ministro della Salute;
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”;

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
http://www.who.int


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 03.12.2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
L’annuncio del Ministro della Salute del 5/12/2020 con il quale anticipava che la Regione
Campania dal 6 dicembre 2020 sarebbe stata inclusa tra i territori caratterizzati da uno
scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (zona arancione) di cui all’art. 2 del
DPCM 03/11/2020;
L’ordinanza del Ministro della Salute del 27/11/2020 con la quale è stata rinnovata fino al 3
dicembre 2020 alla Regione Campania l’applicazione delle misure previste per i territori
caratterizzati da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto di cui all’art.
3 del DPCM 03/11/2020;
Le Ordinanze sindacali nn. 189/2020, 195/2020, 196/2020,197/2020, 202/2020 e 212/2020;

CONSIDERATO CHE
continua a rilevarsi un incremento della diffusione del virus a livello globale e nazionale;
che i report dell’Unità di Crisi regionale continuano a rappresentare un quadro caratterizzato
da un elevato numero giornaliero di casi di positività al virus nel territorio regionale;
per le motivazioni di cui sopra con Ordinanza Sindacale n. 215 del 05/12/2020 sono state
disposte, tra le altre, a far data dal 06 dicembre 2020 e fino a nuova ordinanza le seguenti
misure cautelative:
A far data dal 6 dicembre 2020 e fino 1) a nuova ordinanza:

la riapertura dell’area parcheggio ubicata al Molo Caligolianoa)
la riapertura del parcheggio ubicato presso il Mercato ittico all’ingrosso;b)
l’orario del parcheggio ubicato presso il Mercato ittico all’ingrosso e dell’areac)
parcheggio ubicata al Molo Caligoliano dalle ore 9,30 alle ore 21,30 di tutti i giorni
della settimana inclusi i festivi ed i prefestivi;

A far data dal 7 dicembre 2020 e fino 2) a nuova ordinanza:
la riapertura del parcheggio Multipiano;d)
l’orario del parcheggio Multipiano dalle ore 9,30 alle ore 21,30 di tutti i giorni dellae)
settimana inclusi i festivi ed i prefestivi;

VISTO CHE
 il Decreto Legge 172/2020 individua le restrizioni nel periodo dal 24 dicembre 2020 al 06
gennaio  2021;

VISTO ED APPLICATO
l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

O R D I N A
Per il periodo dal 24 dicembre 2020 al 06 gennaio 2021, riservandosi di disporre una nuova
ordinanza, con decorrenza 07 gennaio 2021, sulla scorta delle nuove disposizioni che saranno
emanate:



la chiusura dei parcheggi del Molo Caligoliano, del Mercato ittico all’Ingrosso, del1)
Multipiano e del parcheggio ‘Parco Urbano di Via Vigna’ per i giorni 25, 26 e 27
dicembre 2020 nonché nei giorni 01, 03 e 06 gennaio 2021;
la chiusura dei suddetti parcheggi nei giorni 24 e 31 dicembre 2020 nonché nel giorno2)
05 gennaio 2021 alle ore 18,30;
l’apertura, limitatamente al giorno 27 dicembre 2020, del parcheggio del Mercato3)
Ittico all’Ingrosso dalle ore 5,00 alle ore 14,30;

RACCOMANDA
ai cittadini tutti di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni dettate dalla Presidenza del Consiglio
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
Napolio, 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 responsabili Comunali;
ai componenti del C.O.C. dell’Amministrazione Comunale di Pozzuoli;
al Commissariato di P.S.;
alla Compagnia Carabinieri;
al Comando di Polizia Municipale;
alla Guardia di Finanza.
Informativa ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso il provvedimento è ammessa
proposizione di ricorsoentro 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. 24.11.71n°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.


