
 
 

Città di 
San Giorgio a Cremano 

 
ORDINANZA SINDACALE N.  19   dell’8  APRILE 2020 

 
 
OGGETTO: Emergenza COVID-19: ulteriori misuri per il contenimento dell’epidemia. Chiusura 
degli esercizi commerciali nei giorni di Pasqua e “Pasquetta”. 

 
 

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  le  ordinanze  emesse  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  
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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; 

 
Preso  atto che nello  specifico, con l'ultimo   DPCM dell'11  marzo 2020, è  stata disposta  la sospensione 

delle attività   commerciali  al dettaglio,  eccezion fatta   per   alcune tipologie  di beni di  prima  necessità 
nonché gli esercizi di somministrazione  di alimenti  e bevande - allegato 1 ., 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,;  in ogni caso, per le attività  non 
sospese è vigente la misura   di garantire  il rispetto  della "distanza   di sicurezza  interpersonale   di un metro" 
già disposta, al pari delle altre misure igienico-sanitarie cogenti, dall'allegato 1 del DPCMdell'a marzo 2020; 

 
Tenuto conto che l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 13 del 12.03.2020 si dispone, tra  

l'altro, che "al fine di prevenire  e contenere  il rischio di contagio,  ormai  gravissimo  sull'intero  territorio regionale, occorre 
disporre ulteriori  misure, atte  a scongiurare    assembramenti e comunque contatti ravvicinati  tra le persone 
che non siano assolutamente indispensabili .... Sono vietate le attività dei servizi  di ristorazione,  fra cui bar, pub, 
ristoranti,   gelaterie, pasticcerie.  I relativi esercizi sono temporaneamente chiusi, fino alla data 25 marzo 2020"; 

 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, primo aprile 2020 “Disposizioni attuative del 

decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19,recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01976) pubblicato in GU n.88 del 2-4-2020), che 
all’art. 1 recita: “L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 
22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e 
dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 e' prorogata fino al 13 aprile 2020.” 

 
Richiamata l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n°23 del 25/03/2020, titolata “Ulteriori misure 

per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica daCOVID2019. Ordinanza ai sensi dell’articolo 
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”, che 
all’articolo 1 stabilisce: “Con decorrenza dalla data del 26 marzo 2020 e fino al 14 aprile 2020 su tutto il 
territorio regionale è prorogato il divieto di uscire dalla abitazione, ovvero residenza, domicilio o dimora nella 
quale ci si trovi, ai sensi e per gli effetti dell’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno 22 
marzo 2020 e del D.P.C.M. 22 marzo 2020. Sono ammessi esclusivamente spostamenti temporanei ed 
individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative per le attività consentite, ovvero per situazioni di 
necessità o motivi di salute. 2. È consentita la presenza di un accompagnatore esclusivamente nei seguenti 
casi: 

- nel caso di spostamento per motivi di salute, ove lo stato di salute del paziente ne imponga la necessità; 
- nel caso di spostamento per motivi di lavoro, purché si tratti di persone appartenenti allo stesso nucleo 

familiare e in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi”. 
 

Dato atto che: 
- la Decretazione d’urgenza 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, e fa leva, anche, sul mantenere la 
distanza di sicurezza negli eccezionali rapporti interpersonali; 

- tale  distanza  di  sicurezza  ha  altissimo  rischio  di  essere  ignorata  nella  misura  in  cui  panchine  e  
sedute pubbliche, favoriscono la formazione di assembramenti di più persone; 

 
Preso atto delle continue segnalazioni, da parte di cittadini e della stessa Polizia Locale, di frequenti 

assembramenti nelle piazze cittadine e di sedute sulle panchine da parte di diversi soggetti intenti ad attività non 
strettamente necessarie; 

 
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; 



 
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di confermare le disposizioni per contrastare l'eventuale diffusione 

del virus sul territorio locale, adottando misure di contrasto e contenimento, considerando che sul territorio 
cittadino di San Giorgio a Cremano sono stati già diagnosticati numerosi casi di persone positive al coronavirus 
Covid-19; 

 
Ritenuto, alla luce di quanto sopra, che sussista la contingibilità e l’urgenza di tutelare ancora in modo più 

stringente 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, disporre, con il presente 
provvedimento, più strette  limitazioni  alla  mobilità  della  popolazione  ed  il  divieto  di  stazionamento  anche  
individuale  su  aree pubbliche, sia al fine di mitigare il rischio di violazione della distanza minima 
interpersonale, sia al fine di dissuadere la cittadinanza a lasciare la propria abitazione; 

 
Ritenuto necessario, in corrispondenza delle imminenti festività pasquali, limitare ulteriormente la presenza di 

cittadini sulle pubbliche vie, al fine di impedire il diffondersi dell’epidemia in atto. 
 
Ritenuto pertanto opportuno sospendere temporaneamente il commercio al dettaglio di qualsivoglia genere 

merceologico, alimentare e non alimentare, nelle giornate di domenica 12 e lunedì 13 aprile 2020, tenuto conto 
che nei giorni che immediatamente precedono le festività pasquali si è già potuto provvedere 
all’approvvigionamento dei generi di prima necessità. 

 
Richiamato: 

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

Visto il D. Lgs. n. 1/2018 e s.m.i. ”Codice della Protezione Civile”; 
 
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
 
Dato atto che: 

- il presente provvedimento 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, al fine di contenere il rischio di diffusione del COVID- 19 
nell’ambito del territorio comunale:: 

 NELLE SOLE GIORNATE DI DOMENICA   12 (PASQUA) E LUNEDÌ 13 (PASQUETTA) APRILE È 
DISPOSTA LA  

 



CHIUSURA 

DI TUTTE  LE  ATTIVITÀ  COMMERCIALI  ALL’INGROSSO E AL  DETTAGLIO  AVENTI  TITOLO  ALLO  
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN PREMESSA 
ENUNCIATE, INCLUSE LE RIVENDITE DI TABACCHI, LE EDICOLE E L’ATTIVITÀ DI COMMERCIO DI 
GENERI ALIMENTARI SVOLTE NELL’AMBITO DEI MERCATI, FATTA ECCEZIONE PER LE FARMACIE 
DI TURNO  ED  I DISTRIBUTORI DI CARBURANTI; 

 E’ ALTRESÌ VIETATA, PER GIORNATE DEL 12 E 13 APRILE 2020, LA VENDITA A DOMICILIO. 
 

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; 
 Alle Forze dell’Ordine. 
 

AVVERTE 

 

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato,il 
mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’ art.1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti 
adottati ai sensi dell’ art. 2, comma 1, ovvero dell’art. 3 e art. 4 c. 1 del D.L. 19 del 25.3.2020, è punito con la 
sanzione amministrativa del pecuniaria da € 400,00 a € 3.000,00 prevista dall’art 4 comma 1 D.L. 25 marzo 2020, n. 
19. 

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. 
 

COMUNICA 

 
che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della 
Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione. 
 
In relazione al disposto dell’art. 37, comma tre, del Decreto Legislativo n. 285/92, sempre nel termine di 60 
(sessanta) giorni dalla pubblicazione può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all’apposizione della 
segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL.PP. con la procedura di cui all’art. 74 del 
regolamento emanato con D.P.R. n. 495/92. 
 

San Giorgio a Cremano,  8 aprile  2020 
 
 

                                                                         


