
 
 
 

 
 

Città di 
San Giorgio a Cremano 

 
 

ORDINANZA SINDACALE N.33 del 30 APRILE 2020 

 
 
Emergenza COVID-19: proroga o modifica di alcune misure di contenimento dell’epidemia fino al 31 

maggio 2020 
 

 
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; 
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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;  
 
Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti misure urgenti in materia di contenimento 
dell’emergenza epidemiologica da CONVID-19: DPCM 1° marzo 2020; DPCM 4 marzo 2020; DPCM 8 marzo 
2020; DPCM 9 marzo 2020; DPCM 11 marzo 2020; DPCM 22 marzo 2020; DPCM 1° aprile 2020, DPCM 10 
aprile 2020, DPCM 26 aprile 2020, DPCM 15 maggio 2020;  
 
Rilevato che il Decreto Legge n.19 del 26 febbraio 2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da CONVID-19”, all’art. 1, consente di adottare apposite misure “per contenere e contrastare i 
rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19”, con “possibilità di modularne l’applicazione in 
aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus”;  
 
Dato atto che le misure di contenimento debbono essere adottate, ai sensi del sopra citato articolo, “secondo 
principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio 
nazionale ovvero sulla totalità di esso”;  
 
Considerato che questo Sindaco emetteva, nelle ultime settimane, varie seguenti ordinanze ai sensi degli artt. 50 
del d.lgs. 267/2000 per contenere l’epidemia sul territorio. 
 
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; 
 
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; 
 
Ritenuto, alla luce di quanto sopra, che sussista la contingibilità e l’urgenza di continuare a 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, oltre che misure per sostenere economicamente 
la popolazione; 
 
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...". 
 
Visto il D. Lgs. n. 1/2018 e s.m.i. ”Codice della Protezione Civile”; 
 



Ritenuto prorogare o prendere le seguenti ulteriori misure per il contenimento del contagio epidemico e per dare 
sostegno alla popolazione in questo momento emergenziale, ordinando le seguenti misure fino al 31 maggio 2020, 
fatte salve decisioni meno limitative prese da organi sovraordinati fino alla stessa data:  
- la chiusura al pubblico del Centro Polifunzionale di via Mazzini (fatti salvi, per i soli volontari, i locali in 
uso alla Croce Rossa ed alla Protezione Civile), dell’Associazione Combattenti di corso Roma e di tutti i centri 
anziani comunali;  
- la sospensione del programma di tirocini per disabili psichici promosso dall’Ambito N28;  
- la sospensione dei tirocini universitari svolti presso gli uffici comunali;  
- la chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali eccettuato il protocollo generale, fatti salvi casi specifici 
autorizzati dai singoli Dirigenti per ragioni di indifferibilità e di urgenza ai sensi della direttiva 3/2020 del 
Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;  
- l’apertura di tutte le scuole statali o private esclusivamente per lo svolgimento di attività indifferibili ed 
urgenti (ad es. preparazione esami, ecc.) secondo le previsioni dell’art. 87 della legge 27/2020 c.d. “Cura Italia”;  
- la sospensione del pagamento del ticket per il parcheggio sulle strisce blu su tutto il territorio comunale; 
- a parziale modifica della ordinanza sindacale n.24/2020 e ferme restando tutte le prescrizioni ivi indicate, 
l’apertura del cimitero comunale tutti i giorni feriali e festivi tranne il mercoledì, secondo i normali orari di 
apertura;  

 
ORDINA 

prorogare o prendere le seguenti ulteriori misure per il contenimento del contagio epidemico e per dare sostegno 
alla popolazione in questo momento emergenziale, ordinando le seguenti misure fino al 31 maggio 2020, fatte 
salve decisioni meno limitative prese da organi sovraordinati fino alla stessa data:  
- la chiusura al pubblico del Centro Polifunzionale di via Mazzini (fatti salvi, per i soli volontari, i locali in 
uso alla Croce Rossa ed alla Protezione Civile), dell’Associazione Combattenti di corso Roma e di tutti i centri 
anziani comunali;  
- la sospensione del programma di tirocini per disabili psichici promosso dall’Ambito N28;  
- la sospensione dei tirocini universitari svolti presso gli uffici comunali;  
- la chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali eccettuato il protocollo generale, fatti salvi casi specifici 
autorizzati dai singoli Dirigenti per ragioni di indifferibilità e di urgenza ai sensi della direttiva 3/2020 del 
Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;  
- l’apertura di tutte le scuole statali o private esclusivamente per lo svolgimento di attività indifferibili ed 
urgenti (ad es. preparazione esami, ecc.) secondo le previsioni dell’art. 87 della legge 27/2020 c.d. “Cura Italia”;  
- la sospensione del pagamento del ticket per il parcheggio sulle strisce blu su tutto il territorio comunale; 
- a parziale modifica della ordinanza sindacale n.24/2020 e ferme restando tutte le prescrizioni ivi indicate, 
l’apertura del cimitero comunale tutti i giorni feriali e festivi tranne il mercoledì, secondo i normali orari di 
apertura;  
 

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; 
 Ai Dirigenti comunali 

 
 

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  

 
 

 



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, 16 maggio 2020  
 

                                                                                                           
Il Sindaco 

Giorgio Zinno 

f.to digitalmente 


