
Il Sindaco
Premesso che:
l’art. 50 c. 4 del D.lgs 267 del 2000 (T.U.E.L.) stabilisce che il Sindaco esercita fra l’altro le
funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di
legge e il comma 5 prevede che 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;
nel territorio comunale insistono diverse attività che effettuano attività antimeridiana e
pomeridiana;
Considerato che si ritiene necessario al fine di contenere la diffusione del virus COVID 19
ridurre l’orario di apertura di tutte le attività commerciali presenti sul territorio nonché
procedere alla chiusura dei plessi scolastici presenti sul territorio;
Ritenuto necessario:
Tutelare la pubblica e privata incolumità;
- Provvedere alla messa in atto di azioni tali da far diminuire il rischio di sopraggiunte
patologie
delle vie respiratorie tali da dover ricorrere al ricovero in strutture ospedaliere;
- Mettere in campo qualsiasi provvedimento utile per diminuire l’afflusso dei pazienti verso
gli
ospedali locali in modo da non saturare i posti letto disponibili lasciando la disponibilità per i
casi più gravi;
- Visto l’art. 54 del TU delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL di cui al D.lgs 267/00 e
ss.mm.ii.,
con particolare riguardo ai provvedimenti contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi
pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini;

ORDINA

per le motivazioni in premessa indicate, con decorrenza immediata e fino a diverso
provvedimento la Chiusura di tutte le attività commerciali consentite ai sensi del DPCM
11.03.2020, ad eccezione della farmacia, come segue:

nei giorni di lunedì, inderogabilmente, alle ore 16.00;
-
dal martedì al venerdì, inderogabilmente alle ore 13.30;

-
nei giorni di sabato, inderogabilmente, alle ore 17.00;

-
domenica chiusura tutta la giornata compresa la farmacia.

-

Oggetto:Ordinanza contingibile e urgente finalizzata a contenere la diffusione del
virus COVID 19 (limitazioni orari di apertura esercizi commerciali,
chiusura plessi scolastici, divieto attività di vendita in forma itinerante,
divieto di produzione prodotti di pasticceria).
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Solo per le attività di vendita di generi alimentari è consentito il servizio di
consegna a domicilio, nei giorni feriali, dopo l’orario di chiusura, rispettando
tutte le precauzioni di igiene e sanità.

Ordina altresì la chiusura di tutti i plessi scolastici presenti sul territorio
comunale.

Ordina il divieto di vendita in forma itinerante di tutti i tipi di prodotti.

Il divieto per le attività di panificazione di produrre e vendere prodotti di
pasticceria, onde evitare di eludere le misure di contenimento imposte dalle
autorità statali e regionali in materia di COVID-19 con aggregazioni non
consentite. Non è consentito, altresì, il consumo degli alimenti acquistati sul posto.

Le uscite per favorire i bisogni degli animali d’affezione sono consentite per il
tempo strettamente indispensabile  e comunque con divieto di allontanamento
oltre 50 mt dalla propria abitazione e senza transitare nelle aree adiacenti alle
attività alimentari.

I trasgressori saranno denunciati all’AG ai sensi dell’art. 650 cp e per altre ipotesi di reato che
si dovessero configurare oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla
legge.
Gli Agenti del Comando della Polizia Municipale e tutti gli operatori della Forza Pubblica
sono incaricati di vigilare in merito all’osservanza della presente ordinanza.
Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che contro la
presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo
regionale della Campania o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo
stesso termine.
La presente ordinanza sostituisce le precedenti in materia, verrà pubblicata all’Albo Pretorio
on line dell’Ente, con avvertenza che tale affissione vale come notifica a tutti gli effetti di
legge.
Copia della presente è trasmessa:
alla Polizia Municipale del comune di Pimonte – sede -;
alla Regione Campania: tf.covid19@pec.regione.campania.it;
ai Carabinieri della Stazione CC di Pimonte: tna29006@pec.carabinieri.it;
al Commissariato di PS di Castellammare di Stabia:
comm.castellammaredistabia.na@pecps.poliziadistato.it;
alla Prefettura di Napoli: protocollo.prefna@pec.interno.it;
all’ASL Napoli 3SUD –UOPC n. 58: ds58.uopc@pec.aslnapoli3sud.it.

Il Sindaco
Prof. Michele Palummo

Il Sindaco
prof. Palummo Michele

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo
unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7
marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo

cartaceo e la firma autografa
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COMUNE DI PIMONTE
Provincia di Napoli
-------------

RELATA DI NOTIFICA
Copia del presente atto è stato notificato al  Sig. ......

........................................................................................

Via ..................................................................................

A mani ............................................................................

........................................................................................

........................................................................................

Pimonte, ...........................
Il Messo Comunale
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