
    

 

 

OGGETTO: Emergenza COVID-19 sospensione temporanea della attività di commercio 
ambulante in forma itinerante su tutto il territorio comunale e sospensione canoni per locali 
commerciali di proprietà comunale 
 

IL SINDACO 
 

 
Vista  la legge 23 agosto 1988, n. 400; 

 
Visto il decreto-legge  23  febbraio  2020,  n. 6,  recante  «Misure  urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

 
Visto   il  decreto  del  Presidente del  Consiglio dei  ministri  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 epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

 
Visto   il decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei  ministri  25  febbraio  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 COVIO- 
19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 

 
Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10     marzo 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», pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 52 del 10   marzo 2020; 

 
Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 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», 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 

 
Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 
marzo 2020; 

 
Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante nuove misure per  il 
contenimento  e  il contrasto del diffondersi  del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale. 
 
Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 
marzo 2020; 
 
Viste altresì l e  o rd inanze  e m e s s e   dal  Presidente  della  Regione  Campania  per  la 
prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 ai sensi dell'art. 
32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 50 del TUEL; 



Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanità' il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia 
da COVID-19 un'emergenza di sanità' pubblica di rilevanza internazionale e successivamente, in data 
11 marzo 2020, in considerazione dei livelli allarmanti di diffusione e gravità, ha dichiarato che COVID-
19 può essere caratterizzato come una pandemia; 

 
Vista la 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; 
 
Tenuto conto dell’evoluzione della situazione epidemiologica e del suo carattere particolarmente 
diffusivo che sta comportando l’incremento dei casi, sia sul territorio nazionale che nell’ambito di questo 
Comune, confermandone i tratti di emergenza per la sanità pubblica nazionale e locale;  
 
Dato atto che la Decretazione sopra richiamata si pone l’obiettivo di carattere generale di evitare il 
formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio 
che non sia riconducibile ad esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;  

 
Considerato necessario contenere al minimo ogni possibilità di contatto, anche al fine di poter 
speditamente ricostruire ogni eventuale catena di contagio; 
 
Dato atto che in questo comune sono stati individuati alcuni casi di positività al virus Covid19; 
 
Considerato che:  
- in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di San Giorgio a Cremano, si ritiene 

indispensabile adottare misure coerenti e in linea con l’impostazione e gli obiettivi dei DPCM citati e 
in tal senso pienamente rispettosi del limite posto dall’art. 35 del D.L. 2.3.2020 n. 9;  

- si ravvisa, in specie, la necessità di porre in essere interventi urgenti e improcrastinabili che 
prevengano ogni situazione dalla quale possa derivare un effettivo e concreto pericolo per la salute e 
per la pubblica incolumità, tra cui per quanto specificamente oggetto del presente provvedimento, il 
divieto dell’attività di commercio ambulante in forma itinerante su tutto il territorio comunale, per 
qualunque categoria merceologica, fino al giorno 03 aprile 2020; 

- si ravvisa, altresì, la necessità di sospendere il pagamento dei canoni per i locatari a fini commerciali 
di immobili di proprietà comunale così come ordinato in precedenza in favore dei locatari di box nel 
mercato comunale di via Bachelet; 

 
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'eventuale 
diffusione del virus sul territorio locale, adottando misure di contrasto e contenimento; 
 

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, che sussista la contingibilità e l’urgenza di tutelare la salute delle 
persone e la pubblica incolumità adottando misure di natura precauzionale al fine di evitare circostanze 
atte a favorire la trasmissione del virus e di dover, pertanto, di disporre, con il presente provvedimento, la 
sospensione temporanea della attività di commercio ambulante in forma itinerante su tutto il territorio 
comunale; 

Richiamati: 

- l’art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., secondo il quale “In particolare, in 
caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze 
contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (…).”  

- l’art. 50, comma 6, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 a norma del quale: "In caso di emergenza che 
interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non 
intervengono i soggetti competenti...". 

- l’art. 54 commi 4 e 4 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i, che rispettivamente prevedono: 
o c. 4 - Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e 

urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi 
pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al 
presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione 
degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. 



o c. 4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti 
a tutelare l'integrità fisica della popolazione, (…). 

Dato atto che: 

- il presente provvedimento, preventivamente comunicato al Prefetto ex art. 54 del D.lgs. 267/2000, 
è esecutivo dall’affissione nei luoghi pubblici appositamente preposti, pubblicazione all’Albo 
pretorio on line e sul sito internet del Comune di San Giorgio a Cremano e trova applicazione fino 
al 03/04/2020, fatto salvo l’eventuale affievolimento anticipato, ovvero la prosecuzione delle 
criticità cui è diretto a porre riparo che verranno registrate in sede di prosecuzione e/o pronto 
aggiornamento della presente Ordinanza; 

- la situazione di contingibilità ed urgenza consente l’omissione della comunicazione di avvio del 
procedimento di cui all’art. 7 della Legge 241/90; 

 
 

ORDINA 
 

per le motivazioni indicate e descritte in premessa, sino al giorno 03 aprile 2020 compreso: 
 
IL DIVIETO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO AMBULANTE IN FORMA ITINERANTE SU TUTTO IL 
TERRITORIO COMUNALE, PER QUALUNQUE CATEGORIA MERCEOLOGICA, FINO AL GIORNO 

03 APRILE 2020; 
 

LA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI CANONI PER I LOCATARI A FINI COMMERCIALI DI 
IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE FINO AL GIORNO 03 APRILE 2020; 

 

DISPONE 
- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii; 
- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente; 
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza: 

 a S.E. il Prefetto di Napoli; 
 al Presidente della Giunta Regionale della Campania; 
 al Comando di Polizia Municipale; 
 alle Forze dell'Ordine; 
 al Responsabile Ufficio Messi per la pubblicazione; 

 

AVVERTE 
che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia 
all’Autorità competente per l’accertamento delle responsabilità, ai sensi dell’art. 650 c.p.. Inoltre, la 
gravità del rischio epidemiologico, cui si espone la pubblica salute, potrà essere perseguita ai sensi 
dell'art. 438 del codice penale che sanziona chiunque diffonda una malattia infettiva e caratterizzata da 
un'elevata incontrollata capacità di diffusione. 
Verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da 25,00 € a 500,00 € così come 
stabilito dall’articolo 7-bis del D.lgs. 267/2000  
 

San Giorgio a Cremano, 20 marzo 2020 

 


