
COMUNE DI SESTO CAMPANO
Provincia di Isernia

 

Ordinanza
SINDACO

 
N. 8 del 04-05-2020

 
 

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - DPCM DEL 26 APRILE
2020 "NUOVE MISURE FINALIZZATE AL CONTRASTO ED AL CONTENIMENTO
DEL VIRUS SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE" - PROROGA FINO AL 17
MAGGIO 2020 DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 7 DEL 14/04/2020

 
IL SINDACO

 
 
 
 
VISTI:

-                la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
-                il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti m materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
-                il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 “
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.

TENUTO CONTO che l’Organizzazione Mondiale della sanità il 30 Gennaio 2020 ha dichiarato
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e
successivamente, in data 11 marzo 2020, in considerazione dei livelli allarmanti di diffusione e
gravità, ha dichiarato che COVID-19 può essere caratterizzato come una pandemia;
 
RICHIAMATA la propria ordinanza n. 7 del 14/04/2020, con la quale si disponeva, fino al  3
Maggio 2020 (incluso), la proroga delle proprie ordinanze sindacali n. 6 del 04/04/2020, n. 1 del
10/03/20202 (chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali) e n. 4 del 18/03/2020 (divieto
dell’attività di commercio ambulante su tutto il territorio comunale, per qualunque categoria
merceologica);
 
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 e del 1° e 10
aprile 2020, recanti misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del
diffondersi del virus COVID-19;
 
CONSIDERATO CHE:

-          il Presidente del Consiglio dei Ministri  con proprio decreto del 26 aprile 2020 ha riassunto e
rielaborato le misure finalizzate al contrasto ed al contenimento del virus sull’intero territorio
nazionale, con decorrenza dal 4 maggio e fino al 17 maggio 2020;
-          in particolare, all’art. 1, co. 1, lett. e), prevede la possibilità di accesso ai parchi pubblici, fermo
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il divieto di assembramenti e condizionatamente all’osservanza della distanza di sicurezza
interpersonale di un metro, e, comunque, con chiusura delle aree attrezzate per il gioco dei bambini,
demandando ai Sindaci ogni più puntuale valutazione rispetto ai casi specifici;
-          nel contempo, all’art. 1, co. 1, lett. f), si consente l’esercizio dell’attività sportiva o motoria;
-          che la riapertura dei parchi cittadini con chiusura delle aree attrezzate per il gioco dei bambini
rende oltre modo difficoltoso controllare il rispetto delle prescrizioni limitative sancite dalle
richiamate disposizioni del D.P.C.M. 26/4/2020, tanto più in ragione delle carenze di organico della
Polizia Locale e degli ulteriori servizi sul territorio alla stessa demandati, con speciale riferimento
alla vigilanza sul rispetto delle previsioni dettate nell’ambito dell’emergenza epidemiologica;

RITENUTO che, in considerazione degli effetti favorevoli rispetto al contenimento del contagio
prodotti dalle limitazioni ulteriori introdotte finora a livello comunale, e allo scopo di assicurare un
graduale riavvio delle attività personali, sociali e produttive, come previsto dal richiamato DPCM
26/4/2020, in modo da prevenire il pericolo di diffusione di contagio correlabile all’aumento delle
occasioni di contatto sociale, tenuto altresì conto delle peculiarità locali, sia opportuno, nell’interesse
pubblico alla tutela della salute dei cittadini, prevedere, fino al 17 maggio 2020, la chiusura dei parchi
gioco;
 
RITENUTO, altresì, di prorogare le disposizioni della propria ordinanze n. 7 del 14/04/2020,
relativamente alle ordinanze nn. 1 e 4/2020, fino al giorno 17 Maggio 2020 (incluso), salvo eventuali
proroghe;
 
RAVVISATA l’opportunità di riassumere e rendere note alla cittadinanza le disposizioni vigenti in
materia di attività all’aperto, secondo quanto disposto dall’ultimo decreto presidenziale sopra citato;
 
VISTO che il DPCM da ultimo citato conferma il divieto di ogni forma di assembramento di persone in
luoghi pubblici e privati;
 
VISTO il d.lgs. 267/2000;
 
VISTO l’art. 50 del TUEL;

ORDINA
1.      che le disposizioni di cui alla propria ordinanza sindacale n. 7 del 14/04/2020, relativamente
alle ordinanze n. 1 del 10/03/20202 (chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali) e n. 4 del
18/03/2020 (divieto dell’attività di commercio ambulante su tutto il territorio comunale, per
qualunque categoria merceologica), sono prorogate fino al giorno 17 Maggio 2020 (incluso), salvo
eventuali proroghe, in relazione alle attività attualmente consentite dalle disposizioni statali e
regionali vigenti.
2.      che, ai sensi dell’articolo 1, lettere d), e) ed f) del DPCM del 26 aprile 2020, a partire dal 4
maggio e fino al 17 maggio 2020:

-          è disposta la chiusura al pubblico dei parchi gioco  dei bambini;
-          non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto, ed è consentito svolgere
individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente
autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché nel rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra
attività;

DISPONE
1.      La trasmissione della presente ordinanza alla Prefettura – UTG di Isernia, alla ASREM –
Direzione Generale di Campobasso - nonché alla Polizia Municipale e al locale Comando della
stazione Carabinieri.
2.     A norma dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90, si avverte che, contro la presente ordinanza
è ammesso il ricorso entro 60 giorni al TAR Molise ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione
3.      La presente ordinanza è pubblicata all’albo pretorio come per legge. 

AVVISA
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Che ogni violazione dei provvedimenti adottati dalle autorità a tutela della salute pubblica è
suscettibile di responsabilità penale ai sensi dell’art. 650 codice penale. Inoltre, la gravità del rischio
epidemiologico, cui si espone la pubblica salute, potrà essere perseguita ai sensi dell’art. 138 del
codice penale che sanziona chiunque diffonda una malattia infettiva e caratterizzata da un’elevata e
incontrollata capacità di diffusione.
 
 
 

  IL SINDACO
LUIGI PAOLONE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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