Comune di San Valentino Torio
PROVINCIA DI SALERNO
Ufficio del Sindaco

COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO
Protocollo Partenza N. 2953/2021 del 15-03-2021
Doc. Principale - Copia Documento

ORDINANZA N.

DEL 15 MARZO 2021

OGGETTO: Misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Limitazione
orario di apertura degli esercizi commerciali sul territorio comunale dal 16.03.2021 al 28.03.2021.

IL SINDACO
PREMESSO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30.01.2020 dichiarava l’epidemia da
COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e successivamente, in data
11.03.2020, in considerazione dei livelli allarmanti di diffusione e gravità, dichiarava lo stato di
pandemia;
RICHIAMATI:
-

-

il Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione
del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o
in quarantena”;
l’Ordinanza del Ministero della Salute del 5 marzo 2021, recante “Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella
Regione Campania” con la quale si collocava la Regione Campania in “zona rossa”;

RILEVATO:
- che l’Amministrazione Comunale ha costantemente monitorato l’andamento epidemiologico
con l’istituzione del Centro Operativo Comunale per l’emergenza COVID-19;
- l’allarmante evolversi della situazione pandemica con l’avvento della cosiddetta “terza
ondata”, che ha portato un significativo incremento dei casi di positività a livello nazionale e,
in particolare, nel territorio comunale;
RAVVISATA la necessità di adottare misure atte a contrastare l’ulteriore diffondersi del contagio;
RITENUTO, in particolare, di ridurre le occasioni di possibili assembramenti, che comunque
continuano a verificarsi soprattutto nelle ore serali in prossimità deli esercizi commerciali;
TENUTO CONTO che anche l’Associazione commercianti, pubblici esercizi, artigiani e attività di
servizi “ASSCOMM San Valentino Torio” nella persona del presidente sig. Arcangelo Saggese, con
nota prot. 2836 dell’11.03.2021, ha chiesto la chiusura anticipata alle ore 19:30 di alcune attività
commerciali nel periodo intercorrente da lunedì 15 marzo 2021 e fino a domenica 28 marzo 2021, al
fine di contrastare l’aumento dei casi sul territorio comunale;

RITENUTO necessario dover prioritariamente salvaguardare l’incolumità della popolazione,
adottando le misure preventive necessarie a scongiurare il rischio di diffusione del contagio da
COVID-19, dovuto al notevole affollamento per le strade e le piazze del Comune di San Valentino
Torio, nonché in prossimità degli esercizi commerciali;
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RITENUTO che per la situazione in esame sussista il requisito di:
- contingibilità, in quanto la situazione non può essere efficacemente affrontata tramite l'adozione di
strumenti giuridici ordinari che prevengano la possibile formazione di aggregazione di persone, anche
estemporanea, in luoghi che per la loro destinazione ne favoriscono invece il verificarsi;
- urgenza, per il potenziale danno alla salute pubblica, adottando nell'immediatezza un provvedimento
di natura cautelare;
VISTO:
- L’art.50 del D. Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che
prevede che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente
locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della
comunità locale;
- L’art. 32 della Costituzione Italiana che tutela il diritto alla salute;
- L’art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale
le competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

ORDINA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono richiamate e trascritte.
A partire da martedì 16.03.2021 e fino a domenica 28.03.2021:
-

la chiusura alle ore 19:30 degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, ivi compresi
esercizi di vendita di generi alimentari, edicole, esercizi in modalità self-service;
la chiusura alle ore 19:30 delle tabaccherie. Restano in funzione i distributori automatici posti
all’esterno degli stessi;
la chiusura al pubblico alle ore 19.30 relativa agli studi professionali, servizi assicurativi,
assistenza sindacale e CAF;
la chiusura al pubblico alle ore 19.30 delle attività afferenti a servizi alla persona, concesse ai
sensi DPCM del 02.03.2021 allegato 24 (lavanderia e pulitura degli articoli tessili, attività
delle lavanderie industriali, altre lavanderie/tintorie);
la chiusura alle ore 19:30 delle aree di rifornimento di carburante. Restano in funzione i
distributori automatici;
le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono
consentite dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00. Resta consentita la consegna a domicilio fino alle
ore 23:00;
la chiusura di tutti gli esercizi commerciali nella giornata della domenica. Sono esclusi da tale
misura bar, pub, pizzerie, gelaterie, pasticcerie e similari;
il divieto di consumo in strada di cibi e bevande;
DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza per l’opportuna divulgazione a:
a) Albo pretorio e sito istituzionale dell’Ente;
b) All’ “ASSCOMM San Valentino Torio” nella persona del presidente sig. Arcangelo Saggese;

c) Al Resp.le del III Servizio Tecnico - Manutentivo - SUAP - Patrimonio;
d) Al Comando di Polizia Municipale di San Valentino Torio;
e) Alla locale stazione dei Carabinieri.
AVVERTE
Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale competente per il territorio, nel termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.
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Dalla Casa Comunale, 15.03.2021
Il Sindaco
Ing. Michele Strianese
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