CITTA’ DI NOCERA INFERIORE
Prot. Reg. ordinanze n. 14 del 10/03/2020

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI EMERGENZA SANITARIA – CORONAVIRUS
COVID – 19 – ULTERIORI DISPOSIZIONI.

IL SINDACO

Premesso che
‐ in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per
l’epidemia da COVID‐19 a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di
emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
‐ in data 22/02/2020 il Ministero della Salute ha diramato la circolare n. 5443 contenente nuove
indicazioni e chiarimenti in merito all’epidemia da COVID‐19;
‐ con Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020, e relativi decreti attuativi, sono state adottate misure
urgenti di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;
‐ il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha diramato la direttiva n. 1/2020 contenente le prime
indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID‐19 nelle
pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui al DL. 6/2020;
‐l'evolversi della diffusione dell'epidemia da COVID‐19 sta determinando emergenza di sanità
pubblica anche nella Regione Campania e che il Presidente della Regione Campania, in ragione della
diffusività del virus e rilevando condizioni di estrema necessità ed urgenza, ha adottato diverse
ordinanze per emanare misure a carattere preventivo e precauzionale volte al contenimento del
rischio di contagio della popolazione;
Considerato che il Sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale e responsabile in via
prioritaria della tutela della salute di tutti gli abitanti della città, ha:
‐tempestivamente istituito un tavolo di monitoraggio dell’emergenza in atto al fine di esserne
costantemente informato e poter adottare tutte le precauzioni possibili a tutela della salute e della
incolumità dei cittadini;
‐adottato misure precauzionali, a mezzo ordinanza, tese alla riduzione del rischio, laddove più
probabile appariva il contatto per maggiori concentrazioni numeriche di persone offrendo una
particolare tutela soprattutto alle categorie a rischio.
Preso atto che il Presidente dei Consiglio dei Ministri con DPCM del 4 marzo 2020 ha dettato
specifiche disposizioni per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID‐

19 tra cui la necessità del “mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di
almeno un metro”;
Visto il Decreto del Consiglio dei Ministri del 09 marzo 2020;
Tenuto conto
‐ della necessità di adottare, laddove necessario, ulteriori misure efficaci, economiche ed efficienti
in relazione alle circostanze del caso concreto .
‐ delle Ordinanze e delle Direttive nazionali e regionali, sanitarie e di protezione civile ad oggi
emesse;
Effettuato
‐ il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva,
ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi, anche alla luce delle risultanze
del tavolo di monitoraggio di cui in premessa.
Visto l’ordinanza sindacale n. 13/2020 con la quale si disponeva la sospensione del mercato
settimanale programmato per i giorni 09/03/2020 e 16/03/2020.
Tenuto conto dell’obbligo, come dalle succitate norme intervenute, di garantire l’osservanza delle
misure di precauzione stabilite dalle disposizioni innanzi indicate ed in particolare un accesso con
modalità contingentate o misure idonee ad evitare assembramenti e la possibilità di rispettare le
distanze raccomandate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID ‐
19;
Visto l’art. 50 del TUEL
ORDINA
La sospensione dei mercatini rionali giornalieri siti sul territorio comunale a far data dal giorno 11
marzo 2020 e fino al 22 marzo 2020, salvo proroga.
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato in data odierna all'Albo
Pretorio del Comune di Nocera Inferiore e sul sito web istituzionale.
Il Comando di Polizia Locale è incaricato di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella
presente ordinanza.
La presente ordinanza viene altresì trasmessa a: • Prefetto; • Presidente della Regione Campania;
nonché: ‐ Asl Salerno ‐ Dipartimento di Prevenzione aziendale e di Distretto Ufficio Autorizzazione e
Vigilanza Sanitaria Settore Territorio e Ambiente Comune di Nocera Inferiore ‐ Associazioni di
Categoria
Avverso la presente ordinanza 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.Lgs. 39/1993)

