
MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

Ordinanza n. 14
IL SINDACO

Vista : 
- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale veniva 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;

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare,
l'art. 32 che dispone “ il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in
materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale
o a parte di esso comprendente più Regioni “, nonché  “ nelle medesime materie sono emesse dal Presidente
della  Giunta regionale  e dal  Sindaco ordinanze di  carattere contingibile  e  urgente,  con efficacia estesa
rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale
“;

Visto : 
- il  Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,
successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-
bis, e dell'articolo 4;

- il Decreto-Legge 25/03/2020 n° 19 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;

-  il DPCM 10 aprile 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19»,
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- il  Decreto del  Presidente del Consiglio Dei  Ministri  26 aprile  2020  “ 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  (20A02352)
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27-04-2020) e, in particolare, l’art. 1 lettera e)
che dispone :
- l'accesso  del  pubblico  ai  parchi,  alle   ville   e   ai   giardini  pubblici  vietando  ogni  forma  di

assembramento di  persone  in  luoghi pubblici e privati; 
- il rigoroso  rispetto  della distanza di sicurezza  interpersonale di un metro; 
- il Sindaco può disporre  la  temporanea  chiusura  di specifiche aree in cui non sia  possibile  assicurare

altrimenti  il rispetto  di  quanto  previsto; 
- le  aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse. 

- le  Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 42, 44, 45 e 46 rispettivamente in data 2/5/2020,
4/5/2020,  8/5/2020  e  9/5/2020  con  cui  si  disponeva,   in  ragione  della  verifica  dell’evoluzione
epidemiologica, su tutto il territorio regionale, lo svolgimento delle attività sportive nelle aree pubbliche ed
aperte al pubblico; 

Rilevato : 
- che ricorrono i presupposti di cui al comma 5 dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 8,

comma 1, lettera a),  legge n. 48 del 2017, e ss.mm.ii.  nonché nella sua qualità di rappresentante della
comunità locale. 

 Nel pieno rispetto delle Ordinanze citate emanate dal Presidente della Regione Campania di cui in premessa:

ORDINA

1. a far data da Sabato 16 maggio 2020, dalle ore 8:00 alle ore 20:00,  sono aperti i giardini pubblici Frank
Zappa siti in Via Francesco Flammia con obbligo di adottare tutte le misure per evitare assembramenti di
persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi. 



2. E’ fatto obbligo a tutti i frequentatori dei giardini pubblici Frank Zappa di rispettare la distanza di sicurezza
di almeno un metro e di indossare i dispositivi di sicurezza individuali (cd. mascherine).

3. Al fine di prevenire problematiche di carattere igienico-sanitarie  è vietato l’ingresso ai cani.

4. Qualora  venissero  meno le  condizioni  di  sicurezza  a  causa  di  un  notevole  afflusso  di  persone,  di  una
immotivata  permanenza  all'interno  delle  aree  o  di  un  mancato  generale  rispetto  delle  norme  sul
distanziamento sociale, potrà essere temporaneamente sospeso l’accesso alle aree fino al ripristino delle
condizioni di sicurezza suddette. In caso di perduranti criticità l’area potra’ essere chiusa.

- Fatte salve le sanzioni disposte da norme di legge o di regolamento, che il mancato rispetto delle misure di
cui alla presente Ordinanza, salvo che costituisca maggior reato,  è sanzionato, secondo quanto previsto
dall'art.7 bis del TUEL e dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e ss.mm.ii..  

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

DISPONE

che la presente ordinanza sia :
- pubblicata  all'Albo  Pretorio  on-line  del  Comune  di  Grottaminarda,  sul  sito  istituzionale  del  Comune

www.comune.grottaminarda.av.it ed affissione nei principali luoghi pubblici del paese;  
- notificata a tutti Dirigenti Comunali;
- comunicata:  al  Prefetto  di  Avellino,  al  Presidente  della  Giunta  Regionale,  alla  Questura  di  Avellino,  al

Comando dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla Polizia Municipale. 
 
Dalla Residenza Comunale, addì 15/05/2020

Il Sindaco
Angelo Cobino

http://www.comune.grottaminarda.av.it/

