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Registro Ordinanze
N° 389 del 17/11/2020



Oggetto: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19 


IL SINDACO

·	Viste le norme atte a contenere l’emergenza epidemiologica “Covid-19”, in particolare il DPCM 3 novembre 2020 e la circolare del Ministro della Salute del 13.11.2020, in forza della quale la Regione Campania è stata inserita tra le aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto - “cd. Zona rossa” per giorni 15 a decorrere dal 15.11.2020;
·	Rilevato che le strutture sanitarie presenti sul territorio stanno raggiungendo livelli di saturazione in considerazione dell’elevato numero dei contagiati; 
·	Ritenuto pertanto necessario adottare ogni ulteriore misura utile a contenere la diffusione del contagio, per l’intero periodo in cui la Regione Campania sarà “zona rossa”, con particolare riferimento a quelle attività che determinano necessariamente un contatto interpersonale ed una probabile concentrazione di persone per cui potrebbe risultare complesso il rispetto delle norme sul distanziamento indispensabili per evitare il proliferare del virus;
·	Considerato che occorre pertanto sospendere con assoluta urgenza, in particolare le attività dei cantieri edili, le attività extra alberghiere e le attività di traslochi, nonché disporre la chiusura temporanea della Villa comunale;
·	VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
·	VISTO l’art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

ORDINA

	con decorrenza immediata e fino al 30.11.2020 e per l’intero periodo (di eventuale proroga) in cui la Regione Campania sarà inserita tra le aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto - “zona rossa”, la sospensione delle seguenti attività:
	cantieri edili, fatte salve le situazioni di urgenza ed emergenza comprovate;
	attività di trasloco;
	attività extra alberghiere;
	è altresì disposta la chiusura, per lo stesso periodo, della Villa Comunale. I soggetti competenti garantiscono la chiusura di eventuali porte e varchi di accesso.


La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all’albo Pretorio ed è immediatamente esecutiva.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell’art. 650 c.p.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza.

Sorrento lì 17.11.2020                           
                                                                                               IL SINDACO
                                                                                   (Avv. Massimo COPPOLA)








