Comune di Massa di Somma
Comune del Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP
Città Metropolitana di Napoli
www.comunedimassadisomma.na.gov.it

ORDINANZA SINDACALE N. 13 DEL 04 MAGGIO 2020
Oggetto: Ulteriori disposizioni per fronteggiare l’eventuale rischio di diffusione della malattia
infettiva COVID-19
IL SINDACO
Visto il DPCM del 26 aprile 2020 di proroga dell’efficacia delle misure di contenimento del
contagio da COVID19, relativamente alle disposizioni previste dei decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11, 22 marzo e 1, 10 aprile 2020, nonché di quelle previste
dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dall’Ordinanza del 28 marzo 2020
adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che
qui si intendono integralmente riportate, fino al 17 maggio 2020;
Considerato le disposizioni di cui sopra si applicano a tutto il territorio nazionale e dunque anche al
territorio del Comune di Massa di Somma;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 41 del 01 maggio 2020 di proroga
dell’efficacia delle disposizioni di cui alle Ordinanze del Presidente della Regione Campania n. 16
del 13 marzo 2020, n.19 del 20 marzo 2020, n. 20 del 22 marzo 2020, n. 21 del 23 marzo 2020, n.
23 del 25 marzo 2020, n. 24 del 25 marzo 2020, n. 25 del 28 marzo 2020, n. 27 del 3 aprile, fino al
17 maggio 2020, integrata con le successive ordinanze n. 42 del 02 maggio 2020 e n. 43 del 03
maggio 2020;
Visto il D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 ad oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19 che ha previsto la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da € 400,00 a € 3.000,00 in caso di mancato rispetto delle misure di contenimento;
Richiamata la propria Ordinanza Sindacale n. 11 del 14 aprile 2020 ad oggetto: Ulteriori
disposizioni precauzionali per fronteggiare l’eventuale rischio di diffusione della malattia infettiva
COVID-19 con validità fino al 3 maggio 2020;
Ritenuto di adeguare la durata delle disposizioni a quelle degli organi di governo sovraordinati;
Ravvisata la necessità di garantire il regolare rispetto delle distanze tra gli individui e il divieto di
assembramento attraverso la regolamentazione dell’orario di operatività dei commercianti e la
conseguente disponibilità di garantire il controllo alla Polizia Locale e alle Forze dell’Ordine;
Visti gli art. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000;
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ORDINA
Dalla data odierna e fino alla data del 17 maggio 2020:
1. La proroga delle disposizioni di cui all’Ordinanza Sindacale n. 7 del 09 marzo 2020
relativamente ai punti ordinativi 1, 4 e 5;
2. La chiusura al pubblico degli uffici comunali fatti salvi l’ufficio Stato Civile (dichiarazione
di morte e nascita, promesse di matrimonio e matrimoni), l’ufficio Protocollo per i non
possessori di mail o Pec. Tutti gli altri uffici possono ricevere al pubblico (in forma
individuale) solo in caso di assoluta urgenza ed in mancanza di strumenti alternativi che
possano non prevedere la presenza fisica presso gli uffici. Il ricevimento è consentito previo
appuntamento telefonico ed è fatto obbligo all’utenza di indossare mascherina e guanti.
Resta in capo al Responsabile di P.O. competente nonché incaricato della figura di Preposto
ai sensi del D.Lgs. 81/08 autorizzare, valutata la tipologia di richiesta e la relativa urgenza,
la presenza dell’utenza e del relativo personale presso gli uffici;
3. L’apertura del Parco Urbano “Meravilla” sarà riservato ai soli residenti del Comune di
Massa di Somma e osserverà il seguente orario di apertura:
• Mattina: ore 10:00/13:00
• Pomeriggio: ore 16:00/19:00
All’interno del Parco Urbano è vietato creare assembramenti, sostare in gruppo e sono
consentite solo le attività motorie quali passeggiate e giochi per bambini; Talune attività
sono consentite solo in forma individuale, con obbligo di indossare la mascherina con il
mantenimento della distanza minima sociale di almeno 2 (due) metri; L’eventuale
accompagnatore (singolo) è previsto solo per i minori ed i diversamente abili;
Gli unici due accessi consentiti per l’entrata al Parco Urbano sono:
• Varco pedonale ubicato sul Corso Pirandello/incrocio Vico Marotta da utilizzare per
l’accesso al Parco Urbano e alle attività ivi presenti. Per tali attività e per i loro
fruitori non si applicano le fasce orarie previste per gli utenti che usufruiscono del
Parco Urbano, se non quelle espressamente previste dalle normative vigenti in
materia. L’obbligo della residenza nel Comune di Massa di Somma non vige solo
per le attività che consentono, ai sensi del DPCM 26 aprile 2020, la circolazione
delle persone in comuni diversi da quello in cui si dimora;
• Varco carrabile ubicato su via Paparo, da utilizzare esclusivamente per la
movimentazione dei mezzi utilizzati per il servizio di delivery (esclusa la sosta)
destinato alle attività di consegna dell’esercizio commerciale presente all’interno del
Parco Urbano e per il carico/scarico merci; È VIETATA la sosta di qualsiasi mezzo
all’interno dell’area carrabile del Parco urbano in ogni ora del giorno e della notte;
Qualora, all’esito delle verifiche effettuate dalle forze dell’ordine, si dovessero evidenziare
situazioni di criticità tali da non consentire l’utilizzo del Parco conformemente alle
disposizioni sull’emergenza epidemiologica in atto, si provvederà alla chiusura dello stesso
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senza deroga alcuna, fatta salva l’operatività delle attività commerciali presenti in loco che
dovranno comunque garantire, ognuno per la propria parte, l’attuazione di questa ordinanza
mediante la comunicazione ai propri clienti/fruitori delle disposizioni emanate;
4. Sono vietati su tutto il territorio comunale gli assembramenti e i soffermi, considerati tali
quando si manifesti la presenza contemporanea di due o più persone, non appartenenti allo
stesso nucleo familiare;
In particolare è fatto divieto di sostare in gruppo presso:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Piazza dell’Autonomia
Aree attigue Parcheggio via Ascoli
Piazzetta Giovanni XXIII
Largo Lava del 44’
Aree attigue Parcheggio via Sandro Pertini
Piazzetta via Marini ed aree attigue
Area Esterna Centro Sociale Anziani in Corso Boccarusso
Aree attigue Parcheggio Corso Pirandello
Ogni altra area suscettibile di assembramenti

5. L’apertura degli esercizi commerciali, rientranti tra quelli individuati nell’allegato 1 del
DPCM 26 aprile 2020, è consentita, con la sola esclusione delle farmacie tenute all’apertura
per turnazione territoriale, fino alle ore:
- 14.00 per i giorni 10 e 17 marzo (domeniche);
- 20.00 nei giorni feriali;
AUTORIZZA
1. In deroga alle disposizioni di cui sopra l’utilizzo del Parco Urbano “Meravilla” per progetti
autorizzati da questo Ente relativi a minori diversamente abili, compatibili con le
disposizioni sul distanziamento sociale, il divieto di assembramento e la presenza di
personale professionalizzato e dotato di appositi DPI;
AVVERTE CHE
‒
‒
‒
‒

la presente ordinanza ha decorrenza immediata ed è valida fino ad adozione di nuovo
provvedimento o intervento Statale/Regionale;
ai sensi degli art. 21 bis e 21 ter della L. 241/90 il presente provvedimento acquista efficacia
nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle
forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile.
l’attività di controllo della presente ordinanza è demandata alla Polizia Municipale e a tutte
le forze dell’ordine;
il mancato rispetto della presente ordinanza, rientrando nelle misure di contenimento e
prevenzione del rischio di contagio di cui al presente provvedimento comporta, ai sensi
dell’art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n.19, l’applicazione della sanzione amministrativa
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‒

pecuniaria (pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 3.000,00) nonché, per i casi
ivi previsti, di quella accessoria (chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni);
contro la presente ordinanza sono ammissibili: Ricorso al TAR della Campania, entro 60
giorni ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni tutti decorrenti dalla
data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.
Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento
all’albo pretorio.
La presente viene trasmessa:
•
•
•
•
•

A S.E. il Prefetto di Napoli
Alla Task force Regionale
Alle Forze dell’Ordine
Ai Vigili Urbani
Alle attività presenti all’interno del Parco Urbano “Meravilla” in via Pirandello

Massa di Somma, 04 maggio 2020
f.to Il Sindaco
Madonna Gioacchino

