Regione Campania

Provincia di Caserta

Comune di Santa Maria la Fossa
P.zza Europa, 4 – Tel. 0823/99.32.80 – fax 0823/99.35.73 – C.A.P. 81050
Pec: protocollo.santamarialafossa@asmepec.it

ORDINANZA SINDACALE N. 8 DEL 24.03.2021

MISURE PROFILATTICHE VOLTE AL CONTENIMENTO E GESTIONE DELL‟EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DERIVANTE DA COVID-19
- ORDINANZA PARZIALE DI CHIUSURA DEL CIMITERO COMUNALE-

IL SINDACO
VISTO l‟art. 32 della Costituzione;
CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'‟epidemia da
COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale e stato dichiarato, per sei mesi,
lo stato di emergenza sul territorio nazionale a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, da ultimo
prorogato fino al 30.04.2021, giusta delibera del Consiglio dei Ministri del 14.01.2021;
VISTI i vari provvedimenti normativi emanati sin qui dalla Presidenza del Consiglio di Ministri, dal Ministro
della Salute, dal Governo, dal Parlamento, dal Presidente della Giunta Regionale della Regione Campania,
preordinati, tutti, per quanto di rispettiva competenza, a prevenire e contenere il rischio di diffusione
dell‟epidemia da virus SARS - COV 2 (COVID 19);
RICHIAMATA la circolare del Ministero della Salute n. 18584-29/05/2020-DGPRE “Ricerca e gestione dei
contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni”, il Rapporto ISS COVID- 19 n. 53/2020 “Guida
per la ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di COVID-19 - Versione del 25 giugno 2020” ed
il Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 “Indicazioni ad interim per l'effettuazione dell'isolamento e della
assistenza sanitaria domiciliare nell'attuale contesto COVID-19 - Versione del 24 luglio 2020” per la loro
puntuale applicazione, anche alla luce della Circolare del Ministero della Salute n. 0032850-12/10/2020DGPRE-DGPRE-P avente ad oggetto “COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e
della quarantena”;
VISTO il Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i
rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”, in vigore dal 19 dicembre;
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VISTO il DPCM 14 gennaio 2021 che proroga lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;
VISTA l‟Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 6 del 27/02/2021 che dispone la
chiusura delle scuole fino al 14/03/2021 tranne per gli alunni diversamente abili;
VISTO il DPCM 2 marzo 2021, le cui disposizioni si applicano dalla data del 6 marzo 2021, in sostituzione di
quelle del DPCM 14 gennaio 2020, e sono efficaci fino al 6 aprile 2021;
VISTE le Ordinanze Regionali n.7 del 10 marzo 2021 e n.8 dell‟11 marzo 2021, con le quali - sulla base delle
motivazioni e considerazioni ivi esplicitate- sono state dettate misure in materia di limitazioni alla mobilità e in
tema di attività mercatali, con efficacia fino alla data odierna;
VISTA l‟Ordinanza Regionale n.9 del 15 marzo 2021, con la quale è stato, tra l‟altro, disposto che “1.9. Sono
confermate le disposizioni delle Ordinanze n.7 del 10 marzo 2021 e n.8 dell‟11 marzo 2021, con la precisazione
che la deroga alla sospensione delle attività di vendita di generi alimentari e dei prodotti agricoli e florovivaistici
riguarda altresì i negozi/box siti in prossimità o all‟interno di aree mercatali, ove sussista la possibilità di
contingentare gli accessi e limitatamente agli esercizi provvisti di accesso diretto alla rete idrica”;
VISTA la nota dell‟ASL CE prot. n. 158707/DIR.GEN. del 02/03/2021, che visto l‟andamento epidemiologico
relativo alla settimana 22-28/02/2021 inserisce il Comune di Santa Maria La Fossa in fascia rossa invitando i
Sindaci a porre in essere gli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
RICHIAMATE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.7 del 10 marzo 2021, n.8
dell‟11 marzo 2021 e n. 9 del 15/03/2021;
RICHIAMATA l‟Ordinanza regionale della Campania n. 10 del 21 marzo 2021 ad oggetto : “Ulteriori misure
per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19. Ulteriore conferma delle ordinanze regionali n. 7 del 10 marzo 2021, n. 8 dell’11
marzo 2021 e n. 9 del 15 marzo 2021 in tema di limitazioni alla mobilità nei centri urbani e alle attività
mercatali” con la quale si confermano le precedenti restrizioni e limitazioni per tutti i motivi ut supra espositi;
VISTE E RICHIAMATE le proprie precedenti proprie ordinanze;
CONSIDERATO, in base al quotidiano monitoraggio comunale dell'andamento della curva epidemiologica dei
contagi e dei dati pervenuti dalla ASL CE, che ad oggi si registra un trend crescente con interessamento di ogni
fascia di età e che inoltre negli ultimi giorni gli organi di informazione e di stampa regionali hanno evidenziato
un pericoloso aumento dei contagi nel territorio regionale, anche in riferimento alla diffusione della c.d. variante
“inglese” del virus, che presenta un maggiore grado di contagiosità e letalità, tanto da suggerire l‟adozione, da
partedei Sindaci e delle Prefetture UTG, di provvedimenti restrittivi volti a scoraggiare comportamenti incauti da
parte dei singoli e condotte imprudenti che possano aumentare il rischio di contagio e di ogni provvedimento
ritenuto utile per prevenire ed arginare il diffondersi dei contagi;
CONSIDERATO il recente avvio della campagna vaccinale rivolta al personale scolastico, docente e non
docente;
DATO ATTO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n.
833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili e urgenti nell'ambito del territorio
comunale sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
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RITENUTO di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza contingibile ed urgente, configurandosi
la necessità di porre immediato rimedio ad una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare al massimo la
salute pubblica;
RICHIAMATO l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i.,; l'art. 54 commi 4 e 4 bis del
D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i,;
RAVVISATO - che, sulla scorta dei dati sopra riportati e di quanto segnalato dall‟Unità di crisi regionale, si
rende indispensabile, a tutela della salute pubblica e per scongiurare il collasso del Sistema sanitario regionale,
confermare ulteriormente le disposizioni di cui alle Ordinanze sopra indicate fino al 5 aprile 2021;

TENUTO CONTO delle disposizioni nazionali e regionali in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e la necessità di garantire la salute pubblica;
Dato atto che:
- la precedente ordinanza sindacale aveva disposto la chiusura del cimitero, in vista del diffondersi della
situazione epidemiologica e tenuto conto che non era possibile garantire gli ingressi in condizioni di
sicurezza;
Considerato, il miglioramento della situazione che si è venuta a determinare sul territorio del Comune
di Santa Maria La Fossa, si consente l‟apertura ai cittadini del Cimitero Comunale vista l'esigenza
manifestata per la riapertura dello stesso, oggi è possibile prevedere e garantire la riapertura ai visitatori
con ingressi limitati, controllati dallo stesso operatore dei servizi cimiteriali e con l'accorgimento delle
previste prescrizioni, consentendo l'accesso a persone distanziate tra loro e dotate di mascherina e
guanti;
Ritenuto necessario, pertanto ed opportuno revocare parzialmente quanto disposto dalla suddetta
Ordinanza n.7/2021, disponendo la riapertura del cimitero comunale, con le prescrizioni e limitazioni
sotto riportate a far data dal 25.3.2021 per le visite ai defunti
emana la seguente
ORDINANZA
Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell‟evoluzione del contesto
epidemiologico, con riferimento all‟intero territorio del Comune di Santa Maria La Fossa di:
1.

con decorrenza dal 25 marzo 2021 e fino al 5 aprile 2021 sono ulteriormente confermate le
disposizioni delle Ordinanze regionali n.7 del 10 marzo 2021, n.8 dell‟11 marzo 2021 e n.9 del 15
marzo 2021 n.10 del 21.03.2021, per l‟effetto confermare la precedente ordinanza Sindacale n.7
del 16.03.2021, e pertanto, sospendere la fiera settimanale del sabato anche con riferimento alla
vendita di generi alimentari come da Ordinanza Regione Campania n. 7 del 10.3.2021;

2.

è confermata la chiusura al pubblico - dei parchi urbani, ville comunali, giardini pubblici, piazze,
con la precisazione che sono consentiti esclusivamente l‟accesso e il transito motivati da
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comprovate esigenze di lavoro o di necessità, ivi comprese quelle collegate all‟accesso agli
esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private, nonché al relativo deflusso;
3.

La chiusura ordinaria al pubblico degli uffici comunali tranne accesso consentito per urgenze
previo appuntamento;

4.

ordina l‟apertura del Cimitero del Comune di Santa Maria La Fossa mentre resta ferma la
chiusura al pubblico del cimitero cittadino per il giorno domenica 28 marzo, domenica 4 aprile
e lunedì 5 aprile 2021;

RACCOMANDA
Con decorrenza immediata, salva l‟adozione di ulteriori provvedimenti di conseguenza a tutti i cittadini
residenti nel Comune di Santa Maria La Fossa,
DISPONE
La verifica della corretta osservanza della presente è demandata alla Polizia Municipale nonchè a tutte le
Forze dell„Ordine operanti sul territorio alle quali si chiede di intensificare i controlli in tal senso.
AVVERTE
che le violazioni della presente ordinanza, saranno punite con l‟applicazione delle sanzioni, pertanto, Il
mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio di cui al presente
provvedimento comporta, ai sensi dell‟art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, l‟applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento di una somma da 400,00 euro a 3.000,00 euro) nonché,
per i casi ivi previsti, di quella accessoria (chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni);
Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, affissione all‟Albo
Pretorio e presso il sito internet del Comune di Santa Maria La Fossa (CE) per tutto il tempo di validità
dello stesso.
Si informa che avverso al presente provvedimento, si potrà presentare ricorso presso il T.A.R. della
Campania, entro 60 gg. o in alternativa, al presidente della repubblica entro 120 gg. dalla data di
pubblicazione del presente atto.
DEMANDA E DISPONE
di controllare il rispetto della presente Ordinanza al Corpo di Polizia Municipale, alla Stazione dei
Carabinieri e che la copia sia trasmessa per opportuna conoscenza altresì:
-

Al Responsabile dell‟UTC;
Alla Prefettura di Caserta
Al Presidente della Regione Campania;
Al Comando di Polizia Locale;
all‟ASL competente;
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-

altresì, a tutte le forze di polizia presenti nel territorio.
IL SINDACO
Arch. Federico Nicolino

