
COPIA

CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)

ORDINANZA

N.245 DEL 14/05/2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da
Covid - 19. Disposizioni in tema di attività mercatali.

Data Pubblicazione 14/05/2020
L’incaricato all’Albo Pretorio

IL SINDACO

VISTO l’art. 32 della Costituzione;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la 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;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che all’art. 1 (Misure urgenti per evitare la
diffusione del COVID-19), comma 1 dispone “1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari
derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero,
occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente
decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di
durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio
2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31
gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione
secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus”; e al comma 2 prevede le misure che
possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio
effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale, tra cui: “(omissis) n)
limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o
in luoghi aperti al pubblico; (omissis); e e) adozione di misure di informazione e di prevenzione
rispetto al rischio epidemiologico; (omissis)”;



VISTO l’art. 2 del citato decreto legge n.19/2020, rubricato “Attuazione delle misure di
contenimento” che, al comma 1, dispone “Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o
più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (omissis)”;

VISTO l’art. 3 del medesimo decreto-legge n. 19/2020, rubricato “Misure urgenti di carattere
regionale o infraregionale”, a mente del quale “1. Nelle more dell'adozione dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a
tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del
rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure
ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito
delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza
strategica per l'economia nazionale. (omissis) 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni
disposizione di legge previgente”;

VISTO il DPCM 26 aprile 2020, che, con decorrenza dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio, ha
introdotto misure in sostituzione di quelle previste dal citato DPCM 10 aprile 2020 sia
consentendo la riapertura di numerose attività commerciali e produttive, sia ampliando le
possibilità degli spostamenti sul territorio;

VISTO l’art. 1 comma 1 lett. z) che cita “sono sospese le attività commerciali al dettaglio,
fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate
nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della
media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purchè sia
consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia
di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso
garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

VISTA L’Ordinanza n. 45 del 08.05.2020 della Regione Campania avente ad oggetto - Ulteriori
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, recante le
Linee Guida sulle misure di sicurezza per la riapertura dei mercati di generi alimentari,
documento allegato all’ordinanza, parte integrante e sostanziale;

VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 30 del 08.03.2020, che dispone al punto 3) la chiusura del
mercato settimanale fino alla data del 15/03/2020;

VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 124 del 03.04.2020 in cui veniva ribadita al punto 6) la
chiusura del mercato settimanale;

Ai sensi delle norme sopra citate;

ORDINA

Con decorrenza dal 16.05.2020, salvo ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione
della situazione epidemiologica, su tutto il territorio comunale:
- la ripresa delle attività mercatali, nei limiti previsti dalla vigente disciplina regionale
limitatamente alle attività dirette alla vendita di generi alimentari, nel rispetto delle prescrizioni
di cui al documento recante le Linee guida – misure di sicurezza precauzionali per la riapertura
dei mercati di soli generi alimentari allegato all’ Ordinanza n. 45 del 08.05.2020 della Regione
Campania, parte integrante e sostanziale;



DISPONE

1) Che è fatto, in ogni caso, obbligo di rispetto della distanza minima di due metri da qualsiasi
altra persona, tranne che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare convivente e
di uso della mascherina per le attività per le quali detto uso sia compatibile. Per le altre, è
comunque fatto obbligo di portarla con sè e di indossarla nel caso in cui ci si trovi in prossimità
di altre persone;
2) Che salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al
presente provvedimento è punito secondo le attuali normative vigenti in materia;
3) Che i soggetti competenti assicurano l’esecuzione delle misure disposte con la seguente
ordinanza ;
4) Di divulgare con ogni mezzo di informazione possibile la presente ordinanza;
5) Di pubblicare, per la conoscenza generale, il presente atto sull'Albo pretorio comunale nonché
sul sito istituzionale del Comune di Somma Vesuviana;
6) Di trasmettere il presente provvedimento ai competenti uffici della Polizia Municipale, che
dovrà garantire un numero adeguato di agenti affinchè siano rispettate le Linee guida – misure
di sicurezza precauzionali per la riapertura dei mercati di soli generi alimentari previste
nell’Ordinanza n. 45 del 08.05.2020 della Regione Campania
7) Di trasmettere il presente provvedimento ai competenti uffici della della Prefettura di Napoli,
della Protezione Civile Regionale, al Commissariato della Polizia di Stato competente e alla
locale stazione dei Carabinieri;

DA’ ATTO

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Sindaco
dott. Salvatore Di Sarno


