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Comune di Durazzano
Provincia di Benevento
Ufficio del Sindaco

Si attesta che il presente atto è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 09/03/2020 al 24/03/2020
L'incaricato della pubblicazione
MARGHERITA RAZZANO

ORDINANZA SINDACALE N. 4 DEL 09.03.2020
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI EMERGENZA SANITARIA –CORONAVIRUS
COVID -19 – ULTERIORI DISPOSIZIONI.
IL SINDACO
Premesso che:
- in data 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per
l’epidemia da COVID-19 a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di
emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- in data 22.02.2020 il Ministero della Salute ha diramato la circolare n. 5443 contenente nuove
indicazioni e chiarimenti in merito all’epidemia da COVID-19;
- con Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020, e relativi decreti attuativi, sono state adottate misure
urgenti di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;
- il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha diramato la direttiva n. 1/2020 contenente le prime
indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle
pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui al DL. 6/2020;
- l'evolversi della diffusione dell'epidemia da COVID-19 sta determinando emergenza di sanità
pubblica anche nella Regione Campania e che il Presidente della Regione Campania, in ragione della
diffusività del virus e rilevando condizioni di estrema necessità ed urgenza, ha adottato diverse
ordinanze per emanare misure a carattere preventivo e precauzionale volte al contenimento del
rischio di contagio della popolazione;
Considerato che il Sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale e responsabile in via
prioritaria della tutela della salute di tutti gli abitanti della città, ha:
- richiesto, a mezzo avviso pubblico, a tutti i soggetti rientrati dalle regioni del Nord Italia, di darne
comunicazione all’ente, tempestivamente inoltrandone i nominativi alla Asl competente;
- adottato misure precauzionali, tramite avvisi pubblici alla comunità, diramati attraverso il sito
istituzionale nonché la pagina Facebook dell’ente, volte a richiamare l’attenzione della comunità al
rispetto del decalogo pubblicato sul sito del Ministero della Salute, finalizzato ad adottare tutte le
precauzioni possibili a tutela della salute e della incolumità dei cittadini;
Preso atto che il Presidente dei Consiglio dei Ministri con DPCM del 4 marzo 2020 ha dettato
specifiche disposizioni per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
tra cui la necessità del “mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno
un metro”;
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Preso atto del DPCM 8.03.2020 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 59 del 8.03.2020, 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”;
Vista l’ordinanza 7 del 6.3.2020 del Presidente della Regione Campania ex art. 32 L. 833 del 1978 e
art. 50 TUEL;
Tenuto conto:
- della necessità di adottare, laddove necessario, ulteriori misure efficaci, economiche ed efficienti
in relazione alle circostanze del caso concreto;
- delle Ordinanze e delle Direttive nazionali e regionali, sanitarie e di protezione civile ad oggi
emesse;
Effettuato:
- il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una ragionevole e
proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi;
Valutato che il mercato settimanale del martedì, che si svolge dalle ore 08.00 alle ore 13.00, per le
sue caratteristiche di ubicazione ed intensa frequentazione non consente di garantire l’osservanza
delle misure di precauzione stabilite dalle disposizioni innanzi indicate ed in particolare un accesso
con modalità contingentate o misure idonee ad evitare assembramenti e la possibilità di rispettare
le distanze raccomandate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19;
Considerato che le unità di controllo di P.L. preposte sono ampiamente insufficienti a garantire il
rispetto delle misure precauzionali, considerato che il Comune di Durazzano dispone di una sola
unità di P.L., che non potrebbe efficacemente controllare il rispetto delle misure citate, data la
notevole ampiezza dell’area e la numerosità degli stand mercatali;
Visto l’art. 50 del TUEL

ORDINA
La sospensione del mercato settimanale del martedì mattina di Piazza Galileo Galilei, programmato
per i giorni del 10, 17, 24 e 31 marzo 2020.
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato in data odierna all'Albo
Pretorio del Comune di Durazzano e sul sito web istituzionale.
L’agente di Polizia Locale è incaricato di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella
presente ordinanza.
La presente ordinanza viene altresì trasmessa a:
- Prefetto;
- Presidente della Regione Campania;
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-

Asl di Benevento – Dipartimento di Prevenzione- U.O.C. Epidemiologia e Prevenzione.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR
Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica.
Il Sindaco
Rag. Alessandro Crisci
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