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ORDINANZA  n.30 del 21.04.2020

IL SINDACO 

PREMESSO:
 che con  Delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  del  31.01.2020 veniva  dichiarato,  per  sei  mesi,  lo  stato  di

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti
da agente virale trasmissibile denominato COVID-19;  

 che  il  Ministero  della  Salute  emanava  in  data  22.02.2020  la  circolare  n.5443  contenente  indicazioni  e
chiarimenti in merito all’epidemia da COVID-19;  

 che  con  Decreto  Legge  n.6  del  23.02.2020  “Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23.02.2020 n.45 -
venivano individuate le misure urgenti da attuare per il contenimento della diffusione del virus COVID-19
sul territorio nazionale;

 che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.02.2020 “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” - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23.02.2020 n.45 – venivano definite
le modalità di intervento per le specifiche realtà territoriali;

 che il Presidente della Regione Campania, promulgava in data 24.01.2020 l’Ordinanza n.01 in cui adottava
una serie di misure valide per tutto il territorio regionale finalizzate al contenimento del rischio di contagio
della  popolazione;  

 che  il  Ministro  per  la  Pubblica  Amministrazione  diramava  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 Decreto Legge n.6/2020;  

 che in data 04.03.2020 veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.55 il Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 04.03.2020 “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”;

 che con Circolare n.15 del 05.03.2020, acquisita al protocollo generale dell’Ente Comune di Scafati in data
06.03.2020 al  numero 14253, la  sezione regionale dell’Associazione  Nazionale  Comuni Italiani  (ANCI),
sentita la task force istituita presso la Giunta Regionale della Campania, specificava che tra i servizi per
l’infanzia da sospendersi rientrano anche le ludoteche, i centri gioco ed i doposcuola privati e comunali;

 che  con  Ordinanza  n.07  del  06.03.2020,  pubblicata  sul  BURC n.20  del  06.03.2020,  il  Presidente  della
Regione  Campania  adottava  ulteriori  misure,  integrative  al  D.P.C.M.  del  04.03.2020,  al  fine  del
contenimento dell’emergenza epidemiologica in atto;

 che  in  data  08.03.2020,  atteso  il  propagarsi  dell’emergenza  sanitaria,  veniva  pubblicato  sulla  Gazzetta
Ufficiale  n.59 il  Decreto del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri del  08.03.2020 “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”;

 che  con  Ordinanza  n.08  del  08.03.2020,  pubblicata  sul  BURC n.21  del  08.03.2020,  il  Presidente  della
Regione  Campania  adottava  ulteriori  misure,  integrative  al  D.P.C.M.  del  08.03.2020,  al  fine  del
contenimento dell’emergenza epidemiologica in atto;

 che  in  data  09.03.2020,  atteso  l’aggravamento  dell’emergenza  sanitaria  in  atto,  veniva  pubblicato  sulla
Gazzetta  Ufficiale  n.62  il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  09.03.2020  “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”;
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 che con Ordinanze n.10 del 10.03.2020, n.11 e n.12 del 11.03.2020, il Presidente della Regione Campania
adottava ulteriori misure, integrative al D.P.C.M. del 09.03.2020, al fine del contenimento dell’emergenza
epidemiologica in atto;

 che in data 11.03.2020, causa l’ulteriore aggravamento dell’emergenza sanitaria in atto, veniva pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n.64 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020 “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”;

 che con Ordinanze n.13 del 12.03.2020, n.14 del 12.03.2020, n.15 del 13.03.2020, n.16 del 13.03.2020, n.19
del 20.03.2020, il Presidente della Regione Campania adottava ulteriori misure, integrative al D.P.C.M. del
11.03.2020, al fine del contenimento dell’emergenza epidemiologica in atto;

 che con Ordinanza n.20 del 20.03.2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.73 del 20.03.2020, il Ministro
della  Salute  adottava  “ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza
epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili  sull’intero  territorio  nazionale”  integrative  al  D.P.C.M.  del
11.03.2020;

 che con Ordinanza del 22.03.2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.75 del 22.03.2020, il Ministro della
Salute di concerto con il Ministro dell’Interno adottava “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili  sull’intero  territorio  nazionale”
integrative al D.P.C.M. del 11.03.2020;

 che  con  Ordinanza  n.20  del  22.03.2020,  pubblicata  sul  BURC n.46  del  22.03.2020,  il  Presidente  della
Regione Campania adottava ulteriori  misure,  integrative  all’Ordinanza  del  22.03.2020 del  Ministro della
Salute, al fine del contenimento dell’emergenza epidemiologica in atto;

 che  in  data  22.03.2020,  atteso  l’aggravamento  dell’emergenza  sanitaria  in  atto,  veniva  pubblicato  sulla
Gazzetta Ufficiale n.76 del 22.03.2020, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.03.2020
“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”;

 che in data 25.03.2020 veniva emanato il Decreto Legge n.19, “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.79 del 25.03.2020;

 che con Ordinanze n.23 del 25.03.2020 e n.25 del 28.03.2020, il Presidente della Regione Campania adottava
ulteriori  misure,  integrative  al  D.P.C.M.  del  22.03.2020,  al  fine  del  contenimento  dell’emergenza
epidemiologica in atto;

 che  in  data  02.04.2020  veniva  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.88,  il  Decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  del  01.04.2020 “Disposizioni  attuative  del  decreto-legge 23  febbraio  2020,  n.  6,
recante misure urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili  sull’intero
territorio nazionale”;

 che  con  Ordinanza  n.27  del  03.04.2020,  pubblicata  sul  BURC n.64  del  03.04.2020,  il  Presidente  della
Regione Campania adottava ulteriori misure, al fine del contenimento dell’emergenza epidemiologica in atto;

 che  in  data  11.04.2020  veniva  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.88,  il  Decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri del 10.04.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n.
19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale”;

 che  con  Ordinanza  n.32  del  12.04.2020,  pubblicata  sul  BURC n.76  del  12.04.2020,  il  Presidente  della
Regione  Campania  adottava  ulteriori  misure,  integrative  al  D.P.C.M.  del  10.04.2020,  al  fine  del
contenimento dell’emergenza epidemiologica in atto;

 che il Sindaco della Città di Scafati, in quanto rappresentante della comunità locale e responsabile in via
prioritaria della  tutela della salute di tutti gli abitanti della città, con Ordinanze Sindacali n.08, n.09, n.10 del
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24.02.2020, n.11 del 28.02.2020, n.12 del 06.03.2020, n.13 del 09.03.2020, n.14 del 09.03.2020, n.15 del
10.03.2020, n.16 del 10.03.2020, n.18 del 11.03.2020, n.19 del 12.03.2020, n.20 del 16.03.2020, n.21 del
18.03.2020, n.22 del 20.03.2020, n.23 del 23.03.2020, n.25 del 30.03.2020, n.26 del 03.04.2020, n.27 del
06.04.2020, n.28 del 08.04.2020 e n.29 del 13.04.2020 tempestivamente adottava una serie di misure atte, in
via precauzionale, a tutelare la salute e l’incolumità dei cittadini;  

PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica in provincia di Salerno ed in particolare  nell’area
dell’Agro Nocerino Sarnese, territorio che presenta caratteristiche di marcata densità demografica e contiguità
delle aree urbane; 

ATTESO:
 che nelle prossime giornate festive di sabato 25 aprile, domenica 26 aprile 2020 sarà più marcato il rischio di

maggiori presenze di cittadini nelle vie ed aree urbane, anche in virtù dell’apertura degli esercizi commerciali
le cui attività non risultano ad oggi sospese ai sensi delle disposizioni innanzi richiamate;

 che si rende quindi necessario, ai fini della tutela della salute pubblica, scongiurare il rischio di un pericoloso
affollamento delle vie e delle aree urbane, anche per non vanificare tutte le azioni espletate sino ad oggi per
contrastare il diffondersi dell’epidemia sul territorio comunale;

RITENUTO pertanto prevalente l’esigenza di immediata tutela della salute pubblica dal grave pregiudizio su
rappresentato, e di operare al riguardo  mediante la chiusura al pubblico delle attività commerciali, nelle giornate
di sabato 25 aprile (Festa della Liberazione) e domenica 26 aprile 2020;

VISTO l’articolo 50 del Decreto Legislativo n.267/2000; 

ORDINA

la chiusura di tutte le attività commerciali nelle giornate di   sabato 25 aprile (Festa della Liberazione) e domenica  
26 aprile 2020, ad eccezione delle farmacie, delle parafarmacie, delle attività di commercio effettuate per mezzo
di distributori automatici, delle attività di commercio al dettaglio di carburante, delle edicole (queste ultime con
obbligo di chiusura alle ore 13).

DISPONE

1. che la presente Ordinanza Sindacale sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale della Città di
Scafati;

2. che i trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca più grave
reato, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del Decreto Legge n.19 del 25.03.2020, con l’applicazione di una
sanzione amministrativa da euro 400,00 ad euro 3.000,00 oltre, nei casi previsti dallo stesso Decreto, con la
sanzione   amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni;

3. che il Comando di Polizia Locale della Città di Scafati e tutte le altre Forze di Polizia preposte provvedano a
vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza;

4. che la presente Ordinanza sia trasmessa per opportuna conoscenza e competenza a:
- A S.E. il Prefetto di Salerno;
- Alla Giunta Regionale della Campania;
- Alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Salerno;
- Alle Associazioni di categoria;
- All’ASL Salerno – Dipartimento di Prevenzione;
- Alla Tenenza dei Carabinieri di Scafati;
- Al Comando della Guardia di Finanza di Scafati;
- Al Comando di Polizia Municipale di Scafati;
- Al Settore I dell’Ente;
- Al Settore II dell’Ente;
- Al Settore VII dell’Ente.
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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. 
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