
Reg. Ord.  N. 16 del 28.3.2020 

ORDINANZA SINDACALE 

IL SINDACO 

VISTI E RICHIAMATI IN PREMESSA 

la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020 con la quale il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato 

di emergenza sanitaria per l’epidemia COVID – 19 a seguito della dichiarazione di emergenza internazionale

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ; 

i Decreti Legge (DL) e Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM):  

� D.L. 6 del 23.2.2020, pubblicata Gazzetta Ufficiale avente ad oggetto Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19;

� DPCM 08 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.59 del 832020, ad 

oggetto recante “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID

19”; 

� DPCM 09 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 62 del 09032020, 

recante “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19, 

applicabili sull’intero territorio nazionale”;  

� DPCM 11 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 64 dell’11032020, 

recante “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19, 

applicabili sull’intero territorio nazionale”, 

� D.L. 17 marzo 2020, n° 18, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 70 del 17032020, 

recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19” c.d. “CURA 

ITALIA”; 

� DPCM 22 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.76 del 22.03.2020, recante 

“Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili 

sull’intero territorio nazionale”;  

� D.L. 25 marzo 2020 n.19 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.79 del 25 marzo 2020 

“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID19; 

le Ordinanze del Ministero della Salute : 

� Ordinanza 20 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (G.U. 

Serie Generale , n. 73 del 20 marzo 2020

� Ordinanza 22 marzo 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero territorio nazionale (G.U. 

Serie Generale , n. 75 del 22 marzo 2020);



le Circolari e Direttive del Ministero dell’Interno:  

� Circolare  N. 15350/ 117(2)/U ff II I Prot.Civ. Roma, 14 marzo 2020 

� Circolare N. 15350/ 117(2)/U ff II I Prot.Civ. Roma, 12 marzo 2020 

� Direttiva ai Prefetti sui controlli nelle “aree a contenimento rafforzato” N_ 15350/117(2) /Uff lII

Prot.Civ. dell’8 marzo 2020; 

� Circolare n. N.15350/117(2)/UffIIIProt.Civ. del 26 marzo 2020; 

le Ordinanze del Presidente della Regione Campania e relativi Chiarimenti:  

� Ordinanza n. 10 del 10.3.2020 “Sospensione temporanea delle attività relative agli esercizi dei 

barbieri, parrucchieri e centri estetici” 

� Ordinanza n. 13 del 12.3.2020 del 12.3.2020 “Divieto attività di ristorazione” e successivi Chiarimenti 

n. 2 e 3; 

� Ordinanza n. 15 del 13.3.2020 Obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni e 

successivi Chiarimenti n. 5 e 6  

� Ordinanza n. 16 del 13.3.2020 Sospensione attività sanitarie ed assistenziali di tutti i servizi sanitari 

e socio sanitari territoriali e semi residenziali pubblici e privati, con successivo Chiarimento n. 7 

� Ordinanza n. 19 del 20.3.2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica, con successivo Chiarimento n.9;  

� Ordinanza n. 20 del 22.3.2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 

1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Rilevazione e controlli dei rientri nella regione 

Campania e successivo Chiarimento n.10  

� Ordinanza n. 21 del 23/03/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 

1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.  Disposizioni in tema di noleggio auto, con e senza 

conducente. 

� Ordinanza n.23 del 2 5/03/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 

1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica  Proroga delle misure urgenti di prevenzione del 

rischio di contagi di cui all’ordinanza n.15/2020 e relativo chiarimento e relativi chiarimenti n. 11 e 

12; 

� Ordinanza n. 24 del 25/3/2020  Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID19 . Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, 

n. 833 e dell'art.50 del TUEL. – Ordinanza n.14 del 12 marzo 2020 Disposizioni in materia di trasporto 

pubblico locale. Proroga dell’efficacia 

le proprie Ordinanze Sindacali:  

� Ordinanza n. 08 del 24.2.2020 “Sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni 

ordine grado, pubbliche e private e paritarie, presenti sul territorio comunale, fino al giorno 

29.02.2020.” 

� Ordinanza n.09 del 20.2.2020 “Misure cautelari e preventive volte al contenimento del rischio 

contagio da covid19 nella citta' di Nocera Inferiore aventi per destinatari le attivita' commerciali e 

artigianali, sportive e di spettacolo e similari (pubbl. 29.02.2020)

� Ordinanza n.14 del 10.03.2020 in materia di emergenza sanitaria sospensione dei mercatini rionali 

giornalieri dal 11 marzo 2020 al  22 marzo 2020; 

� Ordinanza  n. 15 del 16.03.2020  Chiusura scuole (personale ATA) su tutto il territorio comunale dal 

16.03.2020   fino a revoca ; 



le proprie Direttive Sindacali: 

� Direttiva sindacale prot. n.14487 dell’8.3.2020 numeri utili per chi viene dalle zone rosse  

� Direttiva sindacale prot. n.14332 dell’08.03.2020 accesso limitato solo uffici polizia locale       

� Direttiva sindacale prot. n.14331 dell’ 8. 3.2020 per lo svolgimento delle attivita' e l'accesso agli 

uffici comunali tramite appuntamento telefonico o richiesta a mezzo email (pubb. dell’08.03.2020)

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica in provincia di Salerno e nell’area dell’Agro nocerino

sarnese, area che presenta caratteristiche di marcata densità demografica e contiguità delle aree urbane ;  

Atteso che in data 22 marzo 2020 la Regione Campania ha diramato una comunicazione dalla quale si rileva 

che sulla base dei dati trasmessi dall’Unità di Crisi è stato segnalato, oltre alle criticità già emerse in Regione 

Campania, un possibile focolaio in alcuni comuni della zona dell’Agro nocerinosarnese nei territori di Comuni 

con aumento dei contagi; 

Atteso che è stata rilevata in particolare presso Banche, Uffici Postali e Supermercati, del territorio comunale 

l’afflusso maggiore di persone tanto da doversi essere reso necessario in alcuni casi l’intervento ed il richiamo 

della Polizia Locale o delle Forze dell’Ordine al fine di assicurare l’osservanza delle cautele prudenziali e delle 

misure raccomandate in materia; 

Ritenuto adottare e rafforzare sul territorio comunale misure in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID19 che: 

� agevolino in particolare l’esercizio delle attività di controllo delle forze dell’ordine;  

� assicurino il rispetto delle disposizioni sullo svolgimento delle attività produttive ed attività 

professionali consentite ai sensi del DPCM 22 marzo 2020 

Richiamata altresì l’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno del 

22 marzo 2020, secondo cui “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di traferirsi o 

spostarsi con mezzi pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, 

salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi 

di salute”e come specificato da ultimo nel modello di autodichiarazione che lo 

spostamento è determinato da:  

 comprovate esigenze lavorative; 

 assoluta urgenza (“per trasferimenti in comune diverso”, come previsto dall’art. 1, 

comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 

2020);  

 motivi di salute; 

 situazione di necessità (per spostamenti all’interno dello stesso comune o che 

rivestono carattere di quotidianità o che, comunque, siano effettuati abitualmente in 

ragione della brevità delle distanze da percorrere);  

Viste  le FAQ consultabili al link del Ministero della Presidenza del Consiglio dei Ministri  : 

http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-

governo/14278

Visto l’ art. 50 co. 1 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali ; 



ORDINA 

1) alle attività produttive e alle attività professionali consentite dal DPCM 22 marzo 

2020, ai servizi bancari, postali, assicurativi e finanziari, supermercati, presenti sul 

territorio comunale, al commissario liquidatore del Consorzio del Mercato 

Ortofrutticolo di Nocera Pagani scarl in liquidazione,  la stretta osservanza delle 

disposizioni di cui all’art. 1 punto 7 del DPCM 11 marzo 2020 e dei contenuti del 

protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il 

contenimento della diffusione del COVID19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 

marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali(es.: assumano protocolli di sicurezza anti

contagio, rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di 

contenimento, adozione di strumenti di protezione individuale, sanificazione 

periodica dei locali ecc., ) ; 

2) Richiama comunque e ulteriormente le attività bancarie, postali, assicurative, 

finanziarie, professionali e produttive consentite dal DPCM 22 marzo 2020, presenti 

sul territorio comunale: 

A) affinché attuino, comunque, la modalità di “lavoro agile” per le attività che 

possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza (DPCM 11.3.2020) 

dando priorità, a tal fine, ai lavoratori dipendenti provenienti da altri Comuni ed in 

particolare da altri comuni della Provincia di Salerno interessati da una più marcata 

presenza di contagi da COVID19; 

B) affinché siano infine e comunque da esse incentivate, a tal fine, le ferie e i congedi 

retribuiti dei medesimi dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla 

contrattazione collettiva; (DPCM 11.3.2020) dando priorità a tal fine ai lavoratori 

dipendenti provenienti da altri Comuni ed in particolare da altri comuni della 

Provincia di Salerno interessati da una più marcata presenza di contagi da COVID19 

3) Raccomanda comunque e ulteriormente alle attività bancarie, postali, 

assicurative, presenti sul territorio comunale che predispongano e pongano in essere 

tutto quanto possa agevolare all’utenza allo svolgimento di attività telematiche o 

presso sportelli automatizzati, riducendo l’accesso della stessa in ambienti chiusi e/o 

con la presenza di più persone, comunque sanificando detti locali 

4) Raccomanda ancora alle attività commerciali al dettaglio (in particolare medie e 

grandi strutture di vendita, nonché esercizi commerciali presenti all’interno dei centri 

commerciali ), di vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all’Allegato 1 



del DPCM 11 marzo 2020, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia 

nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri 

commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività di ridurre con 

opportune modalità l’accesso contemporaneo  dell’utenza e la regolare sanificazione 

dei locali ;  

5) Raccomanda altresì, visto il DPCM 11.3.2020, il DPCM 22.3.2020 e l’Ordinanza del 

Ministro della Salute del 22.3.2020 e la normativa vigente tutta richiamata in 

premessa ai titolari di studi professionali presenti sul territorio comunale (legali, 

notarili, consulenziali, commercialisticocontabili, tecnici ecc.) : 

� l’osservanza delle disposizioni vigenti per il contrasto il contenimento la 

prevenzione e la gestione del contagio da covid19 e a tal fine a di svolgere la 

propria attività in modalità di “telelavoro” o lavoro agile;  

�  di limitare l’accesso agli stessi, in particolare per utenza proveniente da fuori 

comune, se non per comprovate attività in scadenza e di urgenza di imminente 

trattazione in relazione alle disposizioni relative alla limitazione degli 

spostamenti delle persone fisiche;  

6) Raccomanda infine , visto il DPCM 11.3.2020, il DPCM 22.3.2020 e l’Ordinanza del 

Ministro della Salute del 22.3.2020 e la normativa vigente tutta richiamata in 

premessa ai titolari di studi professionali medicosanitari presenti sul territorio 

comunale, di accogliere l’utenza della propria clientela, in primo luogo quella non 

residente nel Comune di Nocera Inferiore, solo per indifferibile urgenza della 

prestazione a rendersi. 

AVVERTE 

Che 

il mancato rispetto degli obblighi richiamati al punto 1) dell’ordinanza è punito ai sensi 

dell’art. 4  del decretolegge 25 marzo 2020 n. 19 con la sanzione amministrativa del 

pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. (Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, 

lettere i), m), p), u), v), z) e aa), del medesimo decreto legge si applica altresì la sanzione amministrativa 

accessoria della chiusura dell'esercizio o dell' attivita' da 5 a 30 giorni).

Che: 

 La violazione degli obblighi e dei divieti di spostamento tra Comuni e da e per 

Nocera Inferiore, ciò dicasi in particolare in caso di provenienza da altre Regioni 

o Paesi o con mezzi privati o pubblici, mancando altresì di comunicare alla 

competente Autorità Sanitaria o di Polizia o di Protezione civile e non 

ponendosi contestualmente all’arrivo in “quarantena domiciliare”; 



 il mancato rispetto delle prescrizioni di cautela igienico sanitaria e 

dell’adozione delle necessarie misure come disposte e raccomandate dalle 

norme tutte vigenti in materia di prevenzione contenimento e gestione del 

rischio epidemico, richiamate in premessa;

 la negligente applicazione del protocollo condiviso di regolamentazione delle 

misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del COVID19 negli 

ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, con 

negligenza imprudenza imperizia

possono concorrere ad integrare fattispecie di reato ex art. 452 in relazione 

all’art 438 c.p. (delitti colposi contro la salute pubblica).

DISPONE  

che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Nocera 

Inferiore; 

sia notificata o trasmessa via pec ai direttori e/o responsabili dei servizi postali 

finanziari assicurativi e di credito delle sedi presenti sul territorio comunale e 

trasmessa via pec a:  

 Prefetto; 

 Presidente della Regione Campania;  

nonché a: 

 Polizia Locale Comune di Nocera Inferiore; 

 Polizia di Stato Commissariato di Nocera Inferiore 

 Comando Reparto TerritorialeCompagnia di Nocera Inferiore 

 Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Nocera Inferiore 

 Polizia Provinciale 

perché curino l’ottemperanza del presente provvedimento da parte dei destinatari 

della stessa, previa verifica ed accesso alle sedi degli Istituti Postali e Bancari, e 

svolgano controlli sulle attività finanziarie produttive e studi professionali. 



Avverso la presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, 

ricorso al TAR Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica.  

IL SINDACO 

             Avv. Manlio Torquato  

(firma omessa ex art. 3 d. legsl. 39/1993) 


