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Ordinanza Sindacale n. 24 
del 20 maggio 2020  
 

  Oggetto: COVID 19 - Misura di prevenzione contro gli assembramenti - Rimozione dehors ed 
Arredi Esterni annessi ad Esercizi Pubblici di Somministrazione e Vendita di Alimenti e Bevande. 

 
Il SINDACO 

AUTORITA’ SANITARIA LOCALE 
 
 
      PRESO ATTO che L'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 marzo 2020 ha dichiarato 

l'epidemia da COVID - 9 un'emergenza di Sanità Pubblica di rilevanza Internazionale; 
       RICHIAMATI: 

• La Delibera del CSM 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; 

• Il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante " Misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologia da COVID - 19"; 

• Il D.P.C.M . 23 febbraio 2020 recante "Disposizioni attuative del Decreto Legge  23 
febbraio 2020 n. 6, recante   misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologia da COVID - 19"  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

• Il D.P.C.M.  25 febbraio 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto Legge  
23febbraio 2020 n. 6,  recante   misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologia da COVID - 19"  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 

• Il D.P.C.M.  01 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto Legge  
23febbraio 2020 n. 6,  recante   misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologia da COVID - 19"  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 01 marzo 2020; 

• Il D.P.C.M.  04 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto Legge  
23febbraio 2020 n. 6,  recante   misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologia da COVID - 19" applicabili sull'intero Territorio Nazionale "  pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 55 del 04 marzo 2020; 

• Il D.P.C.M.  04 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto Legge  
23febbraio 2020 n. 6,  recante   misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologia da COVID - 19" applicabili sull'intero Territorio Nazionale "  pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 55 del 04 marzo 2020; 

• Il D.P.C.M.  08 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto Legge  
23febbraio 2020 n. 6,  recante   misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologia da COVID - 19" applicabili sull'intero Territorio Nazionale "  pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 59 del 08 marzo 2020; 

• Il D.P.C.M.  09 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del 
diffondersi del virus COVID - 19 sull'intero Territorio Nazionale "  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 62 del 09 marzo 2020; 

• Il D.P.C.M.  11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto Legge  
23febbraio 2020 n. 6,  recante   misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 



epidemiologia da COVID - 19" applicabili sull'intero Territorio Nazionale "  pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 64  dell'11 marzo 2020; 

• Il D.P.C.M. 22 marzo 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabile sull’intero territorio nazionale”;  

• Il D.P.C.M. 10 aprile 2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabile sull’intero territorio nazionale; 

• Il D.P.C.M. 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 
febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale; 

• Il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO 
• l'Ordinanza n.42 del 02.05.2020 del Presidente della Regione Campania; 
• l'Ordinanza n.48 del 17.05.2020 del Presidente della Regione Campania con particolare 

riferimento all’allegato n. 3 “PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-DIFFUSIONE SARS-COV2 
SETTORE DELLA RISTORAZIONE E BAR “ ; 

 ATTESO CHE nei vari decreti intervenuti è stato costantemente ribadito il divieto, sull'intero 
Territorio Nazionale, di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico 
e la necessità che sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; 

ATTESO CHE  sovente gli esercizi pubblici di somministrazione e vendita di alimenti e bevande 
risultano avere spazi di ristoro all'aperto annessi all'attività (dehors/occupazione di suolo attrezzato); 

DATO ATTO  che l'occupazione di suolo con arredi e l'installazione di dehors, su suolo pubblico o 
privato con servitù di uso pubblico o privato visibile da spazi pubblici, risulta disciplinato dal  
Regolamento Comunale relativo ai dehors e disciplina del diritto ad  occupare  temporaneamente aree 
del suolo pubblico per spazi di ristoro all’aperto  , approvato con Delibera di C.C. n. 6/2014; 

CONSIDERATO che: 
• il Comando di Polizia Locale, giusta nota prot. n. 25325 del 18/05/2020 ha rilevato che la 

presenza dei c.d. dehors, siti sui marciapiedi comunali con chiusure perimetrali a mezzo 
arredi e/o superfici rigide e trasparenti limita l’areazione naturale ed il transito dei pedoni ;   

• con la medesima relazione si evidenzia che è opportuno predisporre provvedimento atto alla 
rimozione degli arredi esterni annessi alle attività di somministrazione privilegiando la 
presenza di soli tavoli e sedie favorendo così il distanziamento individuale ;  

VALUTATA  la necessità, di adottare ulteriori misure di contenimento finalizzate ad evitare nelle 
strutture di tipologia 2 Dehors – Art. 3 del citato regolamento comunale 'assembramento di persone, su 
aree pubbliche o private annesse ad attività di pubblici esercizi di somministrazione e vendita di alimenti 
e bevande nonché una insufficiente areazione; 

DATO ATTO che le indicazioni operative di cui all’allegato 3 della Ordinanza Regionale n.48 del 
17.05.2020, integrate con soluzioni di efficacia superiore, possono essere adattate individuando le 
misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale;  

RILEVATO che i dehors sia del tipo veranda con chiusure laterali sia chiusi su tre lati con 
copertura limitano o riducono il rispetto delle distanze interpersonali, la normale areazione negli spazi 
aperti  o il regolare transito delle persone così  favorendo il formarsi assembramenti e il mancato rispetto 
delle prescrizioni sanitarie vigenti; 

RITENUTO altresì consentire una occupazione attrezzata di suolo pubblico o privato con servitù di 
uso pubblico o privato visibile da spazi pubblici come da art. 3 – tipologia 1 del Regolamento Comunale 
con le seguenti limitazioni:  

1. Occupazione aperta senza alcuna delimitazione perimetrale quale quella di panchine, 
pannelli, vetrate, fioriere anche autoportanti, e similari; 

2. Occupazione   aperta con tenda a sbalzo ancorata al fabbricato ove esista l’attività principale 
e con eventuali montanti ancorati al suolo che non ostacolino il passaggio, purché priva 
perimetralmente su uno o più lati di pannelli, vetrate, fioriere anche autoportanti e similari;  
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3. Occupazione aperta con ombrelloni purché priva perimetralmente su uno o più lati di 
panchine, pannelli vetrate fioriere anche autoportanti, e similari.  

4.  
 DATO ATTO  altresì che questa Amministrazione, tenuto conto della  particolare fase 
emergenziale e degli effetti economici  prodottisi per i pubblici esercizi ed attività commerciali  ha 
in imminenza da adottare  interventi di sostegno e di agevolazioni e/o esenzioni  tra cui l’esenzione 
dell’occupazione del suolo pubblico per dehors “agili”, concedendo ampliamento di suolo pubblico 
ai fini dell’occupazione per agevolare e il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale e 
contestualmente l’individuazione l’estensione e l’ampliamento della fascia oraria delle zone a 
traffico limitato (ZTL) con recupero di spazi occupabili; 
 

VISTA, quindi, l'estrema urgenza e richiamati gli interessi prevalenti sopra citati; 
VISTO l'art.50 del Decreto Legislativo n.267/2000 e s.m.i. 
 
                                                               

ORDINA 
 

L' immediata rimozione, su tutto il territorio comu nale, dei componenti relativi alla tipologia 2 
Dehors – Art. 3 del  Regolamento Comunale (relativo ai dehors e disciplina del diritto ad  occupare  
temporaneamente aree del suolo pubblico per spazi di ristoro all’aperto, approvato con Delibera di C.C. 
n. 6/2014), che con chiusure perimetrali, riducono la normale areazione di spazi all’aperto e/o 
comunque ostacolano riducono o non consentono il rispetto delle distanze interpersonali e/o il 
regolare transito delle persone, con incremento del rischio di assembramenti; 
 
E’ invece consentita, in ragione delle premesse sopra esposte, la occupazione attrezzata di suolo 
pubblico o privato con servitù di uso pubblico o privato visibile da spazi pubblici (come da art. 3 – 
tipologia 1 del Regolamento Comunale) con le seguenti limitazioni :  

1. Occupazione aperta senza alcuna delimitazione del tipo panchine, pannelli, fioriere -anche 
autoportanti- vetrate, e similari; 

2. Occupazione aperta, con tenda a sbalzo ancorata al fabbricato ove esista l’attività principale 
e con eventuali montanti ancorati al suolo, che non ostacolino il passaggio e purché prive 
perimetralmente su uno o più lati di panchine, pannelli, vetrate, fioriere anche autoportanti, e 
similari;  

3. Occupazione aperta con ombrelloni o similari che non ostacolino il passaggio, priva 
perimetralmente su uno o più lati di panchine, pannelli, vetrate, fioriere anche autoportanti, e 
similari; 

                                                               
 

AVVERTE 
 

Che il mancato rispetto degli obblighi richiamati al punto 1) dell’ordinanza è punito ai sensi dell’art. 4  del 
decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19  con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 
400 (quattrocento) a euro 3.000 (tremila);  
nei casi di cui all’art. 1 comma 2 lettere  u) v) z)  del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 si applica altresì la sanzione   
amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. 

 
  



DISPONE  
 

che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Nocera Inferiore e che ne sia 
diffusa la conoscenza con ogni mezzo idoneo ; 
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 Territoriale-Compagnia di Nocera Inferiore 
- Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Nocera Inferiore 
- Polizia Provinciale, 
 
perché curino l’ottemperanza del presente provvedimento da parte dei cittadini destinatari della stessa 
 
Avverso il 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 
                                                                                    AUTORITÀ SANITARIA LOCALE 

                                                                                      Avv. Manlio TORQUATO 
(firma omessa ex art. 3 d. lgsl 39 1993) 

 
 


