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Oggetto: limitazione commercio itinerante

IL SINDACO
VISTO l'art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica ed in particolare, l'art. 32 che dispone
"...sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con
efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni";
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 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;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'articolo 3;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2020 che, allo scopo di contrastare e contenere
il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma,Piacenza, Reggio
nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria", all'art.1dispone di "evitare in modo
assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi
territori di cui al presente articolo, salvo che per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni
di emergenza", con decorrenza dall'8marzo 2020;
VISTO che gli organi di comunicazione hanno diffuso online la notizia della "fuga" incontrollata da parte di centinaia di
persone che, in vista dell'entrata in vigore del DPCM citato, hanno lasciato le città della Regione Lombardia e delle
Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino,Alessandria, Asti, Novara,
Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia";
CONSIDERATO che l'esodo di un così elevato numero di persone provenienti dalle zone cosiddette “rosse”ove sono
attivi diversi “focolai” di Covid-19 potrebbe comportare l'ingresso incontrollato nel territorio del Comune di Tortorella
di soggetti a rischio di trasmissione del virus, con conseguente grave pregiudizio alla salute pubblica;
CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e
l'incremento dei casi sul territorio della Regione Campania, atteso che da quanto emerge dagli organi di stampa non si è
ancora raggiunto il picco della diffusione;
CONSIDERATO che è necessario assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio
regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di
igiene e sanità;

DATO ATTO CHE
 cond. l. 6 del 23 febbraio 2020 sono state adottate misure urgenti per evitare il diffondersi delCOVID-19 con lo
scopo di evitare il diffondersi dell’epidemia;
 a tal fine nei Comuni o nelle zone nei quali risulta positiva almeno una persona per le quali non si conosce la fonte di
trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona pervenuta da un’area già interessata
dal contagio del menzionato virus, le Autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e
gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica;
 tra le misure da adottare sono previsti i divieti di allontanamento dai Comuni o dall’aree interessate da parte di tutti
gli individui con relativi pure divieti di accessi;
 è stato preso in considerazione altresì il potenziale pericolo di diffusione del virus derivante da forme di commercio
itinerante (porta a porta ecc. );
CONSIDERATO altresì che la stessa regione Campania ha imposto come regola generale per tutti i cittadini presenti
sul territorio di limitare la circolazione a condizioni tassative ed eccezionali specificate dai rispettivi provvedimenti
come pubblicizzati;
ATTESO CHE
 l’OMS ha dichiarato trattasi di pandemia e pertanto una estensione globale del fenomeno epidemico con
l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale e mondiale cosa che ha reso necessario misure volte a garantire
uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi come dal DPCM del 9 marzo 2020;
 per l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere praticamente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei
casi sul territorio nazionale con DPCM del dì 11 marzo 2020 sono state adottate misure ancora più rigorose e rigide, con
sospensione delle attività, fatta eccezione per i generi alimentari e di prima necessità;
 l’estensione al territorio nazionale di tali misure comporta, la necessità suprema e non derogabile a tutela della salute
pubblica di assumere informazioni su tutti i cittadini in accesso in questo territorio comunale circa le zone di soggiorno
e sul percorso del viaggio effettuato;
considerato che dalla sospensione delle attività nel territorio nazionale può derivare un flusso di avventizi in questo
Comune non identificato per provenienza e per frequentazioni;
ritenuto necessario avere, per quanto possibile, sotto controllo tutti gli spostamenti che avvengono in entrata ed uscita
dal territorio comunale in modo da poter applicare tutte le misure di prevenzione ed informazioni prescritte per legge:
richiamate tutte le precedenti ordinanze sindacali pubblicizzate tra l’altro sul sito dell’Ente;
VISTO l’art.2 del d.l. n° 6 del 23 febbraio 2020;
VISTI gli artt. 7 bis e 50 d.lgs. n° 267/2000;
RICHIAMATO IL DPCM11 marzo 2020 e LE ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTAREGIONALE
DELLA CAMPANIA N.13-14-15-16/2020.
DISPONE
allo scopo di contenere e contrastare il diffondersi del virus COVID-19, fermo restando che sono limitati gli
spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari comprovati da esigenze lavorative o situazioni di
necessità ovvero spostamenti per motivi di salute:
1. E’ FATTO DIVIETO DI ESERCIZIO DEL COMMERCIO, IN FORMA ITINERANTE, SUL TERRITORIO
COMUNALE PER TUTTI COLORO CHE PROVENGONO DA ALTRI COMUNI CON DECORRENZA
IMMEDIATA E FINO ALLA DECRETAZIONE DITERMINE DELL’EMERGENZA AD OGGI FISSATO AL
3 APRILE 2020.
AVVERTE
che - ferme restando le eventuali conseguenze di tali condotte se rilevanti sul profilo penale ex art.650codice penale (ed
altri) e/o amministrativo - le violazioni alla presente ordinanza comportano nei confronti dei soggetti responsabili
l’immediata applicazione della sanzione pecuniaria prevista dalle norme e dall’ordinanza regionale.

MANDA

A tutte le Forze Pubbliche e al Comando Polizia Locale, per far eseguire ed osservare la presente ordinanza ad horas,
stabilendo la sua vigenza fino al 3 aprile 2020, salvo proroga per protrarsi della attuale situazione o suo peggioramento.
Chiunque cui spetti, per legge, in relazione alle proprie competenze, è comandato per l’esecuzione della relativa parte
precettiva.
Si trasmette copia della presente ordinanza:







A Sua Eccellenza il Prefetto di Salerno;
Al Sig. Questore di Salerno;
Al Sig. Presidente della Giunta Regionale;
al Comando Stazione Carabinieri di Casaletto Spartano
alla Stazione Carabinieri Parco di Casaletto Spartano;
al locale Ufficio di Polizia Municipale.

Si pubblica la presente all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet istituzionale. Contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso al TAR Salerno entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro 120 giorni.

IL SINDACO
NICOLA TANCREDI

