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Registro Ordinanze
N° 274 del 17/07/2020



Oggetto: Area archeologica "Regina Giovanna" - contingentazione degli ingressi 
                Ordinanza contingibile e urgente a tutela dell’igiene e sanità pubblica  a seguito      
                dell’emergenza sanitaria da Covid-19


IL SINDACO
PREMESSO che dai rapporti della Vigilanza Privata, è emerso che durante i fine settimana il sito della “Regina Giovanna” presenta un notevole afflusso di visitatori;
RAVVISATA alla luce di quanto sopra, la necessità di adottare provvedimenti di contingentazione dell’accesso in tal sito, idonei a garantire le opportune condizioni di sicurezza ai fruitori dell’area;
VISTO
 - l’art. 108, comma 1 punto c 1) del D.Lgs. n. 112/98 che disciplina le funzioni e i compiti amministrativi dello Stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;
- Il D. Lgsl. N. 1/2018:”Codice della Protezione Civile”, ed in particolare l’art. 12, che stabilisce le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di Protezione Civile;
- l’art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
- il D.L. 16/5/2020 n. 33, art.1, secondo il quale, a partire dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della mobilità all’interno del territorio regionale di cui agli artt. 2 e 3 del D.L. 25/03/2020 n. 25;
- la nota a firma del Dirigente del III Dipartimento, che in merito all’accesso in area, stima  in termini meramente dimensionali, una capacità  di 300 utenze  massime contestuali con l’obbligo di adozione di d.p.i.  – nell’impossibilità di differenziare il percorso di ingresso da quello di uscita;
RICHIAMATO
il Decreto Legge n. 19 del 25/3/2020, all’art. 3, comma 2, che dà facoltà ai sindaci di adottare ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza che non siano in contrasto con le misure statali, né eccedano i limiti di oggetto rispetto alle attività di loro competenza;




ORDINA
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus “COVID-19”,  in calata Punta Capo, per motivi contingibili ed urgenti con decorrenza immediata e fine a cessata esigenza:


L’accesso, contingentato, al sito “Regina Giovanna” sarà consentito un numero massimo di 300 utenze contestuali, con obbligo di adozione di d.p.i. ad esclusione dei bambini al di sotto dei sei anni ed i soggetti con forme di disabilità e i soggetti che interagiscono coi predetti;
	Sono vietati gli assembramenti in tutte le aree del sito, dove dovranno essere rispettate le distanze che sono derogabili solo per i nuclei familiari.

Resta fermo l’obbligo di attenersi scrupolosamente alle ulteriori direttive emanate dal Governo e dalla Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare il presente provvedimento e
l’inottemperanza sarà punita ai sensi dell’articolo 650 del Codice Penale.

Ai competenti organi di vigilanza di effettuare i relativi controlli; 

DISPONE

L’accesso al sito sarà opportunamente presidiato da operatori addetti – in particolare nei giorni e orari di maggior affluenza,  per consentirne ai visitatori una fruizione in sicurezza, fino alla capienza preventivamente calcolata, dando tutte le indicazioni mutili alla cittadinanza.

che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio  elettronico dell’Ente per 15 giorni consecutivi e sarà immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 124 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali, D.Lgs 267/2000, nonché  nel sito istituzionale del Comune, Sezione “Amministrazione trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti Amministrativi”, mediante l’inserimento nell’elenco semestrale di cui all’art. 23, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013;

che copia della presente ordinanza venga altresì trasmessa: al Sig. Prefetto di Napoli, al Commissariato di P.S. di Sorrento, alla Stazione CC di Sorrento, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Massa Lubrense, ai VV.F., al servizio 118, all’ASL, alla Capitaneria di Porto di Sorrento, all’istituto di vigilanza privata “Hermes”, al comunedisorrento@agopress.it per la massima diffusione, all’U.T.C., ”.


Il Sindaco
*(Avv. Giuseppe CUOMO)

       (*)     Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Sorrento.



