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Città di 

San Giorgio a Cremano 

ORDINANZA SINDACALE N. 28 dell’8 MAGGIO 2020 

OGGETTO: Emergenza COVID-19 - ulteriori misure per il contenimento dell’epidemia, divieto di fumo 
su tutte le aree pubbliche o aperte al pubblico sul territorio del Comune di San Giorgio a Cremano.  

IL SINDACO 

Visti gli articoli 32, 117, comma 2 lett. q) e 118 della Costituzione; 

Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario nazionale;  

Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali; 

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; 

Visto l’art. 1 comma 1 lett. a) del D.P.C.M. 26 aprile 2020 che, allo scopo di contrastare e contenere il 

diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, consente spostamenti in situazioni di necessità, 

purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e 

vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; 

Considerato che l’art. 1 comma 1 lett. d) del D.P.C.M. 26 aprile 2020, nel ribadire il divieto di ogni forma di 

assembramento di persone in luoghi pubblici e privati, stabilisce che i Sindaci possano disporre la 

temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti tale condizione di 

sicurezza; 

Vista l’ordinanza n. 41 del 01/05/2020 emesse dal Presidente della Regione Campania recante : «Ulteriori 
misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 
dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3, 
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.  Obbligo di utilizzo delle mascherine - Attività motoria- Disposizioni 
in tema di rientri nel territorio regionale - Disposizioni in tema di asporto e consegna a domicilio. Ulteriori 
disposizioni» ed in particolare: 

"E' fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di cui all'art. 16 del decreto 
legge n. 18/2020 (cd. mascherine) nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio 
regionale";  

 
Preso atto delle continue segnalazioni, da parte di cittadini e della stessa Polizia Locale, di comportamenti 
non conformi all'uso obbligatorio delle mascherine da parte di alcuni soggetti, che non curanti del rispetto 
delle norme vigenti, nell'atto del fumare , abbassano la mascherina per completare l'azione  intrinseca 
all'atto stesso, compromettendo, in maniera evidente, la sicurezza della salute di tutti i cittadini che 
possono trovarsi nelle vicinanze; 
 
Ritenuto, pertanto, necessario, nell'ambito del principio di massima precauzione adottare autonomo 
provvedimento sindacale finalizzato a garantire che la normale circolazione di persone in luoghi aperti la 
pubblico sia svolta adottando tutte le misure precauzionali volte ad assicurare la massima tutela del bene 
primario della salute pubblica; 
 
Effettuato il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, 
ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi; 
  
Richiamato, al fine di tutelare la salute pubblica, l’art. 50, comma 5 del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000 e 

s.m.i.; 
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Ritenuta, altresì, necessaria ed urgente la adozione del presente provvedimento, trattandosi di atto 

finalizzato alla tutela della salute pubblica non in contrasto con le misure statali e, pertanto, non rientrante 

nelle previsioni di cui all’art. 3 comma 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19; 

Vista l'informativa del Ministero della Salute, emanata in data 01.04.2020, in tema di fumo; 

Visto il D. Lgs. n. 1/2018 e s.m.i. ”Codice della Protezione Civile”; 

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; 

Visto lo Statuto Comunale; 

ORDINA 

in attuazione dell’art. 1 c. 1 lett. d) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 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”, fino al giorno 31 maggio 2020, di attenersi alle seguente prescrizione:  

NELLA AREE PUBBLICHE O APERTE AL PUBBLICO DEL  TERRITORIO CITTADINO DI SAN GIORGIO 
A CREMANO È FATTO DIVIETO ASSOLUTO DI FUMARE, DATA L’INCOMPATIBILITA’ DI TALE 
AZIONE CON L’USO DELLA MASCHERINA. 

AVVERTE 

Che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell’art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 

241 e ss.mm.ii; 

DISPONE 
- 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 di San Giorgio a Cremano; 

• alla Protezione Civile dell’Ente – in sede; 

• al Commissariato di San Giorgio a Cremano; 

• ai Carabinieri Comando Stazione San Giorgio a Cremano; 

• alla Guardia di Finanza Compagnia di Portici; 

• al Servizio Comunicazione del Comune per la relativa diffusione alla cittadinanza; 

 

AVVERTE 
che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca 

reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400 a € 3.000, come 

previsto dall’art.4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19. 

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. 

 

San Giorgio a Cremano, 8 maggio 2020 
 

                                                 


