
PROT. N. 4211/2020 

ORDINANZA SINDACALE 

 N.  26 DEL 18/03/2020 

 

Oggetto: Ulteriori Misure cautelari e preventive volte al contenimento del rischio 

contagio da COVID- 19 nel Comune di Santa Maria la Carità. 

 

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 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; 

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 D.L. 6/2020; 

 

Visti e richiamati: 

 il DPCM del 04 marzo 2020 recante “Misure urgenti di contenimento del 

contagio nei Comuni di cui all’allegato 1”; 

 il DPCM dell’08/03/2020 con il quale sono state adottate misure urgenti  di 

contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle  province  di  

Modena,  Parma,  Piacenza,  Reggio  nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino,  

 

COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ 

Provincia di Napoli 

 

Piazza S.S.Giovanni Paolo II -80050- SANTA MARIA LA 

CARITA’(NA)    

 

---------------------  -------------------- 

 



Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, 

Venezia, allo scopo si contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID -

19 in dette zone;  

l’Ordinanza del Ministero della Salute 7922 (COVID- 19. Aggiornamento 

della definizione di caso); 

il DPCM dell’ 11 marzo 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; 

Visti: 

Il DL 9 marzo 2020 n.14 recante Disposizioni urgenti per il potenziamento del 

servizio sanitario nazionale in relazione all’Emergenza COVID-19; 

Il DL 16 marzo 2020, n. 17, in corso di conversione; 

 

Viste: 

l’Ordinanza n.8 dell’08/03/2020 del Presidente della Regione Campania avente 

ad oggetto: “Ordinanza ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legge 23 

febbraio 2020, n. 6. Obbligo di isolamento domiciliare per i soggetti rientranti 

nella Regione Campania dalla Regione Lombardia e dalle province di cui all’art. 

1 del DPCM 08 marzo 2020 e ulteriori misure per la prevenzione e della gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID -2019 nella Regione Campania”, 

nonché le successive Ordinanze del Presidente della Regione Campania di 

seguito elencate: 

l’Ordinanza n. 9 del 09.03.2020; 

l’Ordinanza n. 10 del 10.03.2020; 

l’Ordinanza n. 11 del 10.03.2020; 

l’Ordinanza n. 12 del 11.03.2020; 

l0Ordinanza n. 13 del 12.03.2020; 

l’Ordinanza n. 14 del 12.03.2020; 

l’Ordinanza n. 15 del 13.03.2020;  

l’Ordinanza n. 16 del 13.03.2020; 

l’Ordinanza n. 17 del 15.03.2020; 

l’Ordinanza n. 18 del 15.03.2020; 

 

Considerato che: 

il Sindaco del Comune di Santa Maria la Carità, in quanto rappresentante della 

comunità locale e responsabile, in via prioritaria, della tutela della salute di tutti 

gli abitanti dell’Ente, con ordinanze prot. n. 2990, 2991 del 25/02/2020 e 

ordinanza n. 20 del 04/03/2020 e n. 22 del 08-03-2020 ha tempestivamente 

adottato una serie di misure atte, in via precauzionale, a tutelare la salute e 

l’incolumità dei cittadini, senza ingenerare inutili allarmismi; 

 

Considerato, altresì, che 

le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più 

ambiti sul territorio nazionale, oltre che il verificarsi di eventi documentati in 

Regione Campania e sul territorio provinciale in comuni limitrofi, rendono 



necessarie misure di competenza comunale volte a garantire la salute pubblica, 

pur nel rispetto dell’uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi 

elaborati in sede internazionale ed europea; 

 

Tenuto conto 

delle misure straordinarie adottate dal Governo della Repubblica nonché delle 

raccomandazioni provenienti dal Ministero della Salute; 

Ritenuto, pertanto, di dover adottare ogni ulteriore misura preordinata alla tutela 

della salute e, con questa, alla prevenzione di potenziale situazione di contagio 

ed in particolare relativamente alle attività che coinvolgendo quasi la totalità 

della popolazione Sammaritana si ritiene debba svolgersi normalmente sono 

quando ogni rischio di contagio sia scongiurato sul territorio comunale;  

 

Ritenuto, pertanto, che 

ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l’adozione di 

misure eccezionali, rivolte a ridurre il rischio di contagio e, conseguentemente, 

in attuazione del DPCM 08/03/2020 e l’Ordinanza Regionale n. 08 de 

08/03/2020; 

 

Ribadite e confermate 

le prescrizioni e gli ordini di cui alle richiamate proprie precedenti Ordinanze, 

anche con riferimento al Cimitero Comunale per il quale si ribadisce la 

sospensione dell’accesso al pubblico, eccetto che in occasione dello svolgimento 

di attività di inumazione o tumulazione;  

 

Visto l’art. 32 della Costituzione 

Visto l'art. 50 T.U.E.L., 

ORDINA 

 

L’adozione delle seguenti ulteriori misure di contenimento: 

 

A partire dal 20 marzo e fino al 03 aprile 2020, salvo proroga, la sospensione delle 

seguenti attività:  

 

le attività di tutti i cantieri edili, sia pubblici che privati, ubicati sul territorio 

comunale, ad eccezione dei casi di comprovata urgenza e ad eccezione dei casi 

in cui la sospensione delle attività comporti il permanere di uno stato di pericolo 

per la pubblica e privata incolumità. Nei casi in cui l’interruzione del cantiere non 

sia immediatamente possibile per il permanere di uno stato di pericolo per la 

pubblica incolumità, il Responsabile del cantiere ne deve dare tempestiva 

comunicazione alla Polizia Locale ed attivarsi al fine di chiudere le attività nel 

più breve tempo possibile; 

 

l’attività dei depositi e rivenditori di materiale edile; 

 

 



 

 

 

 

ORDINA 

Altresì  

 

A partire dal 19 marzo e fino al 03 aprile 2020 la chiusura alle ore 18.00 degli 

esercizi commerciali che ad oggi possono continuare a svolgere la propria 

attività, restando ferme per essi tutte le ulteriori prescrizioni imposte nello 

svolgimento delle attività, ad eccezione delle Farmacie, delle Parafarmacie, del 

commercio a dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati, 

dei servizi funebri e attività connesse; 

 

ORDINA 

Altresì 

 

Fino alla data del 03 aprile il divieto di qualsiasi visita dei familiari alle 

tombe o loculi del cimitero di Santa Maria la Carità, il quale garantirà le 

funzioni ordinarie in caso di decessi. 

 

ORDINA 

Altresì 

 

Con effetto dalla data odierna e fino al 03 aprile la sospensione delle attività 

di accensione di fuochi, l’uso di apparecchi a fiamma libera o elettrici che 

producono faville, la sospensione di ogni altra operazione che possa generare 

fiamma libera, l’accensione di residui vegetali, materiale agricolo o forestale 

derivante da sfalci, potature e ripuliture di arbusti e sterpaglia; 

 

La sospensione di ogni attività di decespugliamento ed asportazione delle 

sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca in genere, rifiuti o di qualunque 

altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio, il taglio di 

siepi vive, erbe e rami che si protendono sul ciglio stradale, lo sgombero dei rifiuti 

o di qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte 

d’incendio. 

 

 

ORDINA  

 

Agli amministratori di condominio a provvedere alla sanificazione degli 

spazi comuni e dei cortili  

 

 

 



 

ORDINA 

 

 

Il prolungamento del periodo di sospensione fino al 14 aprile di tutti gli istituti 

scolastici di ogni ordine e grado, con riferimento ad ogni attività sia  didattiche 

che amministrative o di personale Ata che ivi si svolgono, invitando le dirigenti 

degli Istituti pubblici alla predisposizione di progetti di lavoro agile; 

 

DISPONE 

 

1) che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito web 

istituzionale del Comune di Santa Maria la Carità; 

2) l’immediata esecutività della presente ordinanza dal momento della sua 

pubblicazione all’albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Santa 

Maria la Carità; 

3) salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto di cui alla presente 

ordinanza è punita ai sensi dell’art. 650 c.p. come previsto dall’art. 3. comma 4 del 

D.L. 23/02/2020 n. 6; 

4) Che il Comando di Polizia Municipale del Comune di Santa Maria la Carità è 

incaricato di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente 

ordinanza. 

La presente ordinanza viene altresì trasmessa a: 

▪ A S.E. il Prefetto di Napoli; 

▪ Alla Giunta Regionale della Campania; 
▪ Alla Stazione Carabinieri di Sant’Antonio Abate;  
▪ Al Comando di Polizia Municipale del Comune di Santa Maria la Carità; 
▪ Alla Diocesi di Castellammare-Sorrento; 

▪ All’Asl Napoli 3 Sud; 

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 
 
                                                             Avv. Giosuè Carlo Maria Antonio D’Amora 

 
                                                                                                                         

 


