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TROCCHIA

Ciaù Metropolitana di Napoli

ORDINANZA SINDACALE

N. 4 DEL 06-03-2021

Oggetto: ULTf,RIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE
DELLIEMf,RGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-I9

IL SINDACO

Visto t art 50 del I)-lgs. 26711000) o seguènti chc rccita esplcssamcnle "ht larti&rlure in caso

li c.tìgu1.e sanìfuríe o di igiene pubblica a curattere esclusit'umente locale le ordínan:e
cotllitlgihili urgeùlí soito utlottqte dal Sí (laco quale rupprcsentarte dell.t Lommtùìt locul!...
itt Luso tli emergenza che intcrcssí il teftitorío di piìr comuni ogni Siwlaco u.lotla le t isurc
tkcess.lie.linÒ u quundt tlonit erùjngano i $oggefti conllatenti

Visto ìl D-P.C.M. 02.03.2021 rccanre Llltefioli dílpositio i attudtiye drl dectetoJegge 25 nto.:o
:l)20, . 19. Lotlt'?t tìto, co modliaEiorrL cldlla legge 22 tdggitr 2020. 11. 35. re(:uhtc (Msùe urgenti
pcr Í ontcggiuk l'Ò,ct genzu epidcmiologit:u da COI.ID- l 9t

Vista lordinanza del Ministro della SaLutc del 05.03.2021, con la quale ha disposto. làttc
salvc lc cventuali misurc piit rcstrittivc adotlate sul rcnitorio rcgionalc, i'applicazioue sul
territorio della Regione Campania le misure di cui al capo V del f).P.C.M. 02.03.2021. ovvero
includendo il tcrritorio della Rcgione nella "zonu rossa-','

Visto che nel Parco urbano di Viale delle Rose e nell'attrezzatura pubblica di via Calabrese.
non è possibile il contingentamento degli accessi così come regolamentato dal D.tt.C.M.
26.04.2020. nc il rispetto del divieto di asscmbramenro di cui all'af. coÍrma I lettera d) dello
stesso D.P.C.M.

Tenuto conio dell'aftuale situazione di diffusione dell'epidemia da COVID-I9 nell'ambito
dell'intero territorio comunale, nonché delle disposizioni contenute nel soDracitato D.P.C.M.
02.03.2021 in vigore dal 0ó.03.2021;

Ritenùto possibile contemperare I'esigenza primada ineludibile della salute pubblica con
queììa di accesso agli spazi cimiteriali per le sole finalità di cullo e per le cerimonie lunebri
nei limiti di quanto consentito dal citaio D.P.C.M.

Considerato che è necessario adottare ulteriori misure di regolamentazione di acccsso a

talune aîee pubbliche conformemente alle djsposizioni nazionali e regionali, comunque
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nell'ottica di contrasto e di contenimento suì tenitorio comunale del diflbndersi del virus

COVI-19 ai sensi dell'art. 32 della Legge 23.1.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità

RITENTITA

la propda compeîenza quale rappresentante della comunità locale e autorità sanitaria locale ai

sersi dell'arl. 32 della L,833 dcl 1978 e dcll'art.50 c. 5 e ó del D.19s.26712000 che disponc
''in caso di emertlenze sunítarie o di igiene pubblíLu u cdraltere csclusivamente locdle le
ordinanzc contingihili c urgenli sono odotlate dal Sindaco, quulc ruppresentanle della

cotltukit4 bc4[c

ORDINA

l. Agli esercenti il conmercio in forma itinerante di vendcrc solo prodotti in confèzioni

sigillate pre-imbustate. di evitarc assembrameùti di persone mantenendo una distanza

i[terpersonale di almeno I netro. femro restank l obbligo di dotarsidegli appositi DPI atti

a limiîare il coùtagio da COVID-19:
2. Ai negozi di gcneri alimentari di non csporre all'estcmo dcl negozio alimenti privi di

protezione, owcro non imbustati. quale liutta. verdura. onaggi o altro tipo di alimento

stuso:

La sospensionc. lìno al 2l marzo p.v.. di ogni tipologia di mercatino, pubblico o pri\ato.
làtta eccezione pcr le attività dirette alla vendita di soli gencri alinrentad, prodotti agricoli

c florovivaistici:
La chiusura al pubblico. lìno al 21 marzo p,v., del Parco urbano di Viale delle Rose e

dcll'attrezzatura pubblica di via Calabresc. E altresì \ietrto fermarsi a colloquiate e/o

eflèttuare attività di sport (corsa, jogging ecc.) in tutte le strade e piazze del terriîorio

cittadino:
La chiusura al pubblico del cimitero comunale di via S. Gennariello. Sono consenlite, con

Ia presenza di massimo 15 (quindicil familiari, lc sole attività di inlunazionc, lunìulazione

e deposito di resti cencrei provenienti da crematoi, a seguito di dccessi. nonché lc attività

dì manutenzione da pafe del personalc intemo:

A tuui i citladini di rimanere nelle proprie abitazioni. È fatto altrcsì divieto di trastèrirsi o

spostarsi, con mezzi di trasporto pubblico o privato, dal ter torio comunale di Pollena

Trocchia verso altri comuni. salvo che per comprovate esigen/.e lavorative. di assoluta

urgenza ovvero per motivi di salute.

Gli spostamenti temporanci cd individuali. all'interno riel lerritodo comunalc, sono

consentiti esclusivamenlc se motivati da comprovate esigenze lavorative. situtuioni di

necessità ovvcro per molit:i di salute. Si intendono pcr "situazioni di necessità" cluclle

colrÈlaîe ad esigenze primalie dclle persone c degli animali d'aflezione, per il tcmpo

strettamente indispensabile e comunque in arcc contiguo (circa 200 ù) allÀ propria

residenza. domicilio o dimora

{.

5.

6.

7.

DISPONE

Di trasmetterc il seguentc prcwedimenlo a:

l. Pr€tèttura IJTG di Napoli
2. Comando di Polizia Locale;

3. Ten€nza dei Carabinieri di Cercola:

4. ComÌnissaîiato di P.S.di San Giorgio A Cremano
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A\ryERTE CHE

- la presente ordinanza ha deconenza dal 08.03.2021 e si applic4 ove non diversamenúe

indicato. frno al 21.0j.2021 o comunquc fino all'adozione di un nuovo
prowedimento i

- ai sensi degli af.2l bis e 2l ter della L. 241190 il presente prowedimento acquista

efficacia nei confronti di ciascun destinata o con Ia pubblicazionc all'albo pretorio

online;

- l-attivita di controllo della presente ordinanza è demandata alla Polizia Locale ed a
tutte le forze dcll'ordincl

- il mancato rispetto della presente ordinanza comporta violazione all'art. 650 del
Codice Penale:

- contro la pr€sente ordinanza sono ammissibili fucorso al TAR CampaniA entro 60
giomi, owero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giomi;

- i termini di impugnazione deconono dalla pubblicazione del presente prowedim€nto
all'albo Dreîorio online del Comune di Pollena Trocchia.

Il Sindaco
Carlo Esposito

Le firm., in fonn.to d8ltrl., rono rt te appoit .ull'olÈln.l. del pre.€nte dtto .l ..nsl dGll'rÉ, 24 d.l D.|{5. /3/2001
n,82. r,m.l. lCAOl. ll pres.nt. atto à.onrrvato In originrl. n.Ali archlvl Informatlcl del Comun€ dlPoll.n. r.occhl., ai
s€nrl d.ll'.É.22 d.l D.83. &r/2ù05.
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