
COPIA

CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)

ORDINANZA

N.128 DEL 08/04/2020

OGGETTO: MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019, sospensione della
circolazione veicolare, pedonale e ciclabile lungo tutte le arterie che conducono o fanno
parte di percorsi ludico-naturalistici, aree verdi delimitate e non, del territorio Comunale.

Data Pubblicazione 08/04/2020
L’incaricato all’Albo Pretorio

IL SINDACO

Visto l'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833, in materia di igiene e sanità
pubblica;

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con il quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ;

Letto il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante "Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020,n.45, convertito nella legge 5 marzo 2020, n.13;
Letti i DPCM applicabili sull'intero territorio nazionale le cui disposizioni sono riferite a
medesima emergenza;

Viste le Ordinanze emesse dal Presidente della Regione Campania in ordine alla
prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ed in particolare la n. 23
emanata lo scorso 25 marzo 2020, con le “in attuazione del divieto di spostamento dal proprio
domicilio, dalla propria residenza o dalla propria dimora, ad eccezione delle specifiche



necessità normativamente individuate, nonché in attuazione del divieto di creare assembramenti
in luoghi pubblici o aperti al pubblico, è fatto divieto di svolgere attività motorie o sportive,
nonché di effettuare passeggiate o comunque di intrattenersi, in aree frequentate da più persone,
con particolare riguardo a parchi pubblici o aperti al pubblico, giardini pubblici o aperti al
pubblico, o altre aree che possano comunque attrarre la presenza di più persone
contemporaneamente”, prevedendo altresì che a tal fine “ai Sindaci è fatto obbligo di disporre la
chiusura di tutti i parchi pubblici o aperti al pubblico, giardini pubblici o aperti al pubblico, o
altre aree che possano comunque attrarre la presenza di più persone contemporaneamente”;

Ritenuto che i luoghi concettualmente descritti al punto precedente sul territorio comunale siano
nello specifico, al momento, individuabili nei parchi pubblici ed aree sportive, aree verdi e spazi
giochi comunali, nonché in tratti di percorsi pedonali e ciclabili e percorsi ludico naturalistici che
sono meta e spazi privilegiati di passeggiate, di svago o di attività motoria all’aperto;

Preso atto della continua crescita del numero dei soggetti riscontrati positivi al COVID-19 e
del fatto che tra essi molti hanno avuto contatti stretti con rilevato numero di soggetti per la
qual cosa i dati recenti sono suscettibili di considerevole aumento;

Ritenuto che la descritta situazione impone l'adozione di ulteriori misure restrittive di
estrema urgenza, aggiuntive rispetto a quelle vigenti, volte ad evitare episodi ed occasioni di
contagio e a garantire la sicurezza di quei cittadini che circolano per motivi strettamente
necessari alla collettività o comunque indifferibili;

Valutato che sulla scorta della considerazione svolta, la sospensione della circolazione avvenga
lungo tutti i tratti dei percorsi veicolari, pedonali e ciclabili che adducono o in qualunque modo
consentono l’accesso a percorsi ludico naturalistici;

Dato Atto che il Presidente della Regione Campania ha adottato l’ordinanza n. 23 del
25/03/2020;

Viste le proprie precedenti ordinanze emesse sempre per la gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19;

Ritenuto opportuno procedere ad alcune modifiche e/o ntegrazioni delle medesime, onde
ottimizzare gli sforzi tesi al contenimento del contagio fino ad ora messi in campo da tutta la
popolazione;
Per le competenze assegnate allo scrivente dall'art. 50 del T.U.E.L.;
Visto il D.Lgs n. 285/92;

Fermo restante tutte le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del
COVID-19 già in essere fino al prossimo 14 aprile 2020 e ss.mm.ii.

ORDINA

- La sospensione della circolazione veicolare, ciclabile e pedonale lungo tutte le
arterie che conducono o fanno parte di percorsi e/o sentieri ludico-naturalistici,
aree verdi delimitate e non, del territorio Comunale;

- E’ fatta salva la possibilità di transito, da parte di operatori sanitari e socio-
sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell'assistenza alle attività relative
all'emergenza, nonché degli esercenti delle attività consentite sul territorio e quelle
strettamente strumentali alle stesse, con obbligo di utilizzo di dispositivi di



protezione individuale;
- E’ fatta salva altresì la possibilita' di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio

o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o
motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessita' o urgenza, da motivi di
salute o da altre specifiche ragioni e di percorrere le sopra indicate arterie da parte
dei residenti;

- I trasgressori saranno puniti con l’irrogazione delle sanzioni amministrative
previste dal Codice della Strada;

- L’ allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti
individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da
situazioni di necessita' o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni,
sarà sanzionato, altresì, per violazione da quanto prescritto “ dall’ Ordinanza del
Presidente della Giunta Regionale della Regione Campania N. 15 del 13/03/2020 e
relativo chiarimento n.6 del 14 marzo 2020” da leggersi in combinato disposto con
“L’Ordinanza N.23 del Presidente della Giunta Regionale della Regione Campania
del 25/03/2020 e relativo chiarimento n.12 del 26 marzo 2020 e ss.mm.ii.”, tutti ad
oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID - 2019”.

In relazione all'art. 37, comma 3, del D.L.vo n. 285/1992, nel termine di 60 giorni, può essere
proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla
natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura
di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservare e di far osservare la presente Ordinanza che
sarà inserita nella raccolta delle Ordinanze in materia di Circolazione stradale.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 07/08/1990 si avverte che, avverso alla
presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per illegittimità, entro 60
giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania o in
alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Si trasmette la presente all’ufficio competente e agli incaricati per la fascicolazione nel
registro delle ordinanze e la pubblicazione degli atti per l’Albo on Line e/o per la
“Trasparenza” on line (tutto quanto in ossequio alla normativa vigente).

Copia della presente verrà trasmessa ai soggetti indicati dal vigente art. 12 del D.L.vo
285/1992 per l’osservanza della presente Ordinanza, facendo obbligo a chiunque di
osservarla e farla osservare.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza sia trasmessa:

Alla Stazione Carabinieri di Somma Vesuviana;
Al Comando Carabinieri Forestali;
All’Ente Parco Nazionale del Vesuvio;
Al Comando di Polizia Municipale;



Alla Prefettura di Napoli;
Al Presidente della Regione Campania.

Il Sindaco

dott. Salvatore Di Sarno


